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PieroMei

L’
hashtag fa già tendenza su
twitter: #Forza Castan. La
partecipazione non ha ma-
glia né cuore tifoso: è globa-

le. Veste di rossonero milanista e
nerazzuro interista, di verdeoro
brasiliano e azzurro napoletano.
Ci si unisce tutti, dopo l’operazio-
ne con la quale è stato rimossodal
professor Maira, il chirurgo che
operò anche Papa Wojytila, il ca-
vernoma di 3 centimetri. L’opera-
zione alla testa è delicatissima, la
prognosipretendeancoraalmeno
ungiorno.

Continua a pag. 22
Servizionello Sport

La discontinuità

Pulizia subito,
l’ultima spiaggia
dei vecchi partiti

Ricorso al 416 bis

Il grimaldello
che scardina
il sistema

La riforma del lavoro è legge
nuovi contratti senza art. 18
`L’ok definitivo dal Senato. Scontri vicino Palazzo Madama

`Mafia e politica, partito azzerato dopo il coinvolgimento di molti esponenti. Nominato Orfini
`L’inchiesta: verso nuovi arresti, Carminati voleva fuggire a Londra. Il tariffario delle tangenti

ROMA Via libera al Jobs act, la
legge delega sul lavoro. Il voto
definitivo del Senato è stato
velocizzato con la fiducia, ap-
provata con 166 sì, 112 no e un
astenuto. L’articolo 18 non si
applicherà ai nuovi assunti.
Ora, sottolinea il ministro Po-
letti, il governo punta ad ap-
provare già entro fine anno i
primidecreti delegati. «Il Jobs
Act diventa legge. L’Italia
cambia davvero», afferma il
presidente del Consiglio,Mat-
teo Renzi. Tensione e scontri
nel corteo di ieri a Roma con-
tro il Jobs act,mentre si discu-
teva la fiducia sul provvedi-
mento.
Franzese ePirone apag. 10

Legge di stabilità
Il governo aprirà
un’asta per gestire
il gioco del lotto

VannaUgolini

E
sconodalMise con gli oc-
chi cerchiati, unaccordo
di 19 pagine e un sospiro
di sollievo per come è fi-

nita la trattativa sull’Ast.
Non sono toni trionfalistici
quelli dei sindacati.

A pag. 11

I verbali
Business immigrati
E i campi nomadi
valevano 24 milioni

Castan, operazione riuscita
I tifosi: torna presto, gigante

Loris, video smentisce la madre
«Non portò il bimbo a scuola»

AndreaBassi

N
el mondo dei giochi è
considerata la madre di
tutte le gare. Attorno al
Lotto, da quattro lustri

appannaggio di Lottomati-
ca, oggi Gtech, si sono com-
battutedurebattaglie legali.

A pag. 15

Terni
Ast, firmata l’intesa
no ai licenziamenti
e piano di rilancio

Il Festival
Vallette-cantanti
a Sanremo
sono in corsa
Emma e Arisa
Molendini a pag. 24

Renzi commissaria il Pd romano

La meta
Viaggio in Cina
a Xi’an
tra i guerrieri
del futuro
Nunberg a pag. 21

Buongiorno, Capricorno! Quando
Marte appare nel nostro cielo noi
sentiamocrescere irresistibile il
desiderio di vittoria:
professionale, economica,
sociale e sentimentale. Questo vi
è successodal 26 ottobre. Oggi,
Marte esce dal segno con lo
stesso rumore, lascia un po’ di
stressma la voglia d’amore
aumenta. Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

CAPRICORNO, SIETE
SEMPRE VINCENTI

MarioAjello

M
atteo Renzi sembra aver
messo l’orecchio a terra,
per captare ciò che sta sa-
lendo - gli umori, i pensieri,

la vergogna, l’indignazione e so-
prattutto, renzianamente parlan-
do, la forte volontà di ”cambiare
verso” - da Roma umiliata e offe-
sa per colpa dei partiti di Mafia
Capitale e che sta diventando
senso comune per l’intera nazio-
ne. Ossia: la ferma esigenza, e il
capo del governo l’ha colta al vo-
lo, da parte della cittadinanza af-
finchè la politica, il partito più
importante, il partito del pre-
mier, il Pd sprofondato a Roma
nellapaludepiùnera chegrigia e
collegato in certi suoi esponenti
con la destra da romanzo crimi-
nale si dessero subito una scossa
di autoriforma. Senza la quale
degrado si aggiungerebbe a de-
grado e criminalità a criminali-
tà. Ci ha messo la faccia Renzi.
Commissariando il Pd romano,
nominando Matteo Orfini re-
sponsabile della nuova fase di re-
cupero della presentabilità e del-
la possibilità di ricominciare,
mettendo laparola fine al partito
modello Lionello Cosentino.
Quello di cui «er guercio» Carmi-
nati e gli accoliti della sua orga-
nizzazione dicevano: «È proprio
amico nostro». Via il partito di
Cosentino, di Coratti, di Patanè,
della palude e del malaffare, del-
l’abdicazione della politica alla
logicamafiosa.

Continua a pag. 22

dal nostro inviato
NinoCirillo

 SANTA CROCE CAMERINA

I
l peggio s’avvicina a grandi
passi. Il peggio sono i sospet-
ti che all’improvviso s’ad-
densano sull’ultima dei so-

spettabili possibili, la mamma
del piccolo Loris. Tremendo a
dirsi: è diventata all’improvvi-
so lei, Veronica Panarello, ven-
ticinque anni, la protagonista
di queste indagini.

Alle pag. 8 e 9

Ragusa. Perquisita la casa della donna

Videogiochi
La PlayStation
compie 20 anni
ora le novità
arrivano sul web
Andrei a pag. 20

ValentinaErrante

C
ampi rom, centri di ac-
coglienzaper immigrati
e minori. Massimo Car-
minati aveva capito che

la speculazione sulle emer-
genzeavrebbepagato.

A pag. 7

PaoloGraldi

B
iografie, comportamenti,
dialoghi, linguaggio: il
mosaico criminale di “Ma-
fia Capitale” si compone

di queste tessere e la loro esat-
ta collocazione ci restituisce
l’affresco di una criminalità
che rovescia tutti i parametri,
ribalta gli schemi, sgombra il
campodagli stereotipi. Insom-
ma si fa mafia imprenditrice,
simette suun tronodi spietate
carezze e di arroganza veleno-
sa sopra lapolitica che tieneal
guinzaglio corto, alla quale
detta legge. Unamafia che suc-
chia tutto il possibile dalla cul-
tura omertosa delle cosche si-
ciliane e calabresi.

Continua a pag. 18

ROMA Dopo il terremoto del-
l’inchiesta su mafia e politi-
ca, Renzi commissaria il Pd
romano. «Sono sconvolto -
ha detto il premier - l’epicen-
tro del malaffare è a destra
manoi agiamo subito. Il com-
missario sarà Orfini». Sul
fronte delle indagini si va ver-
so nuovi arresti. L’operazio-
ne “Mondodimezzo” è inizia-
ta con un paio di giorni di an-
ticipo per Carminati. Si teme-
va che potesse fuggire a Lon-
dra.

Barocci,Mangani,
Marincola,Menafra,
Gentili ePanarella
alle pag. 2, 3, 4, 5 e 7
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L’arresto di Massimo Carminati

L’INCHIESTA
ROMA Un interrogatorio durato po-
co più di dieci minuti. Massimo
Carminati si è avvalso della facol-
tà di non rispondere. Giusto il tem-
po di incontrare il gip Flavia Co-
stantini che ha firmato il suo arre-
sto, e i pubblici ministeri Paolo Ie-
lo e Luca Tescaroli, che da quattro
anni indagano su mafia e politica.
Il “Cecato” indossa jeans emaglio-
ne, ha il solito atteggiamento da
boss. «Era d’obbligo che prima o
poi ci dovessimo incontrare - sono
le uniche parole che rivolge agli in-
quirenti - So’ quattroanni che c’ho
il Ros dietro». L’interrogatorio
preferisce non farlo, del resto è il
suo modo di difendersi. Ma le ra-
gioni, questa volta, stanno anche
nel fatto che l’ordinanza di custo-
dia cautelare gli è stata notificata
nel pomeriggio di martedì, e che
né lui né il suo avvocato storico,
Giosuè Naso, hanno avuto modo
di leggerla attentamente.

IL FERMO
L’operazione “Mondo di mezzo” è
cominciata con un paio di giorni
di anticipo per Carminati. Gli inve-
stigatori avevano avuto indicazio-
ne che potesse fuggire all’estero e,
nonostante avessero pronta l’ordi-
nanza di arresto, sono stati co-
stretti a intervenire in tutta fretta.
Una trentina di uomini del Ros si
sono presentati nella sua casa di
Sacrofano domenica pomeriggio,
per effettuare una perquisizione:
cercavano armi da guerra. E così
hanno usatometal detector, setac-
ciato il terreno. Alla fine hanno
emesso un decreto di fermo che ie-
ri però è stato annullato dal gip di
Tivoli, anche perché nel frattem-
po a Carminati era stato notificato

il provvedimento restrittivo. Pro-
babilmente dietro l’intervento
d’urgenza ci sono state anche le
nuove indicazioni su investimenti
e interessi che l’ex Nar hamostra-
to verso le Bahamas e altri paesi
stranieri. Inoltre, pare che stesse
addirittura per comprare una ca-
sa nel quartiere più cool di Lon-
dra, Notting Hill, lasciando inten-
dere, quindi, che era arrivato il
momentodi abbandonare l’Italia.
Ieri mattina si sono svolti anche
gli interrogatori per altri dodici
dei ventotto arrestati nella mega
inchiesta. E tutti si sono avvalsi
della facoltà di non rispondere, a
cominciare da Riccardo Brugia,
considerato il braccio armato del-
l’exNar, per finire a Fabrizio Fran-
co Testa, a Matteo Calvio, a Luca
Odevaine, ad Agostino Gagliano-

ne, e allo stesso Salvatore Buzzi,
factotum e “compagno di meren-
de” dell’ex terrorista nero. Solo
uno di loro ha scelto di parlare,
l’ex ad di Ama, Franco Panzironi.
Assistito dall’avvocato Pasquale
Bartolo, ha comunque negato di
essere stato al libro paga del pre-
sunto clan mafioso. «Io non sono
un mafioso - ha dichiarato al giu-
dice - I finanziamenti ricevuti dal-
la Fondazione Nuova Italia, di cui
è presidente Gianni Alemanno, e
giudicati sospetti, sono un fatto
normale». Per la procura, invece,
quel denaro è riconducibile alla
cupola affaristica gestita da Car-
minati. E nei prossimi giorni po-
trebberoesserci nuovi arresti.

LE INDAGINI
Che la situazione fosse a rischio e
che la giustizia gli stesse sempre
di più con il fiato sul collo, Carmi-
nati ne aveva contezza già da tem-
po. I reparti del Ros dei carabinie-
ri, comandati dai colonnelli Ro-
bertoCasagrande e StefanoRusso,
lo hanno accerchiato giorno dopo
giorno, riuscendo anche a supera-
re quel muro di protezioni che il
boss ha sempre avuto. Carminati
bonificavagli ambienti da cimici e
microspie con una frequenza ma-
niacale, servendosi molto spesso
anche del disturbatore “Jammer”.
Ma i militari sono praticamente
sempre riusciti a superare il bloc-
co e a registrare migliaia di dialo-
ghi compromettenti. Il “Cecato”
l’aveva capito che l’aria si stava fa-
cendo brutta, tanto che al suo ami-
co Brugia dice: «Ce stanno a
comincià a dimostrà che stanno a
fà carte false per qua, per inculà la
gente eh, ce se vonno inculà...non
èpiù comeunavolta».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EX SINDACO
ROMA «Sicuramente ho sbagliato
a sottovalutare la componente
umana, non ho dato la giusta at-
tenzione alla scelta della squa-
dramentremi sono concentrato
sulle esigenze della città». Gian-
ni Alemanno va in tv a fare auto-
critica. E mentre dice questo e
ammette i suoi errori aggiunge
anche che «se le accuse sono ve-
re vuol dire che sono stato tradi-
to». Lo fa parlandone, a sorpre-
sa, nel salotto televisivo di Bru-
no Vespa, a “Porta a Porta”. Una
controffensiva mediatica in
grande stile e in seconda serata.

NESSUNA CUPOLA
La cupola? «Se c’era non era fa-
scista, ma andava da destra a si-
nistra, la storia della destra ro-
mana non può essere assimilata
a Carminati, ci sono tantissimi
giovani che hanno vissuto per-
corsi di legalità e non meritano
di essere sporcati da questa vi-
cenda». A chiamarlo in causa so-
no le intercettazioni. Carminati

che parlando al cellulare con
Angelo Maria Monaco critica
l’ex sindaco di Roma per aver
annunciato la sua decisione di
volersi costituire parte civile nel
processo contro Riccardo Man-
cini, l’ad di Eur Spa che avrebbe
svolto «un ruolo centrale e deli-
catissimo» nelle campagne elet-
torali di Alemanno. Negli stralci
si legge «..ma Mancini è un uo-
mo tuo...ma che sia una me... o
non lo sia ...ma quello è uomo
tuo...tu non ti puoi comporta’ co-
sì».
Sia Mancini che Carminati in

gioventù appartenevano a grup-
pi eversivi di destra anche se l’ex
sindaco giura di «non aver mai
conosciuto il Nero». Grazie ad

un vorticoso giro di finanzia-
menti Alemanno avrebbe rice-
vuto finanziamenti per la sua
fondazione con la loro complici-
tà. Cose che Alemanno nega:
«Non accetto che lamia ammini-
strazione venga identificata con
questo problema», ha detto an-
cora l’ex primo cittadino - il con-
tatto principale tra questa realtà
e il Comune non era Carminati,
ma Buzzi, principale rappresen-
tante della Lega delle cooperati-
ve a Roma, è stato cresciuto dal-
la sinistra e ha raggiunto a mas-
simaespansione con le giunte di
centrosinistra».

FINANZIAMENTI REGOLARI
In quanto ai soldi che avrebbe
incassato ammette, «Il contribu-
to di Salvatore Buzzi alla mia
fondazione è stato di 75.000 eu-
ro, tutti dichiarati e tracciati»,
Per inciso Buzzi è il fondatore
della Cooperativa 29 Giugno na-
ta 30 anni fa e formata per lo più
da ex detenuti, si occupa del
reinserimento nella società de-
gli ex carcerati partecipando
agli appalti per la curadi verdee

per la pulizia. Ad ogni nuovo ap-
palto si ripete il rito. Le attese di-
nanzi alle porte dei politici e in
molti casi, in assenzadi risposte,
le manifestazioni in Campido-
glio con le foto che finiscono sui
giornali. Le ultime «vertenze»
con l’amministrazione si erano
chiuse bene se nel giugno scor-
so, nella ricorrenza del trenten-
nale il capo della 29 Giugno si
complimenta e annuncia ai soci:
«Faremo i fuochid’artificio».

LA POSIZIONE
Alemanno ha rassegnato le di-
missioni da tutti gli incarichi au-
tosospendendosi da Fratelli
d’Italia, «fino a quando la mia
posizione non sarà pienamente
e positivamente chiarita». E pro-
prio sul suo rapporto con i giudi-
ci e sulle infiltrazioni mafiose
l’ex sindaco si sofferma quando
dice di aver chiesto più volte alle
autorità statali, prefetto, questo-
re e procuratore, se c'era un pro-
blema di questo tipo. «Fino all'
arrivo di Pignatone mi è stato
detto che la mafia a Roma non
c'è. Quando lui è arrivato mi ha

detto ”Non so, dovrò approfondi-
re”, poi dopo 3 anni è arrivata
l'inchiesta». È sempre più diffici-
le, poi, non accostare Alemanno
alla figura di Franco Panzironi,
ex manager Ama, già finito nel-
l’occhio del ciclone per la paren-
topoli che coinvolse la munici-
palizzata. Panzironi a libro paga
di un'organizzazione mafiosa?
«Stento tuttora a crederlo, ho
chiesto più volte se c'erano con-
tatti strani,mi è sempre stato ne-
gato»

SE TI SERVE VAI DA LUI
Nelle intercettazioni si parla del-
l’ex sindaco conmolta familiari-
tà. Se non un vero e proprio ami-
co, quasi. «Quando te serve una
cosa vai da lui, non è che lui vie-
ne da te... domenica il sindaco
stava a pranzo a casa sua... cioè
quando te serve una cosa vai da
lui», ripetono, ad esempio, al cel-
lulare Luzzi e Gaglianone milla-
tando conoscenze nelmondo po-
litico. E sembra quasi di vederli
mentre si danno di gomito. Pan-
zironi, con i pm, ha respinto tut-
te le accuse.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EX TERRORISTA
STAVA ACQUISTANDO
UNA CASA A LONDRA
A NOTTING HILL
E AVEVA INVESTIMENTI
ALLE BAHAMAS

La tela criminale
Carminati pronto
a fuggire all’estero
Verso nuovi arresti
`Interrogati in carcere 14 degli indagati, scelgono di non rispondere
L’ex terrorista ai pm: ho i Ros dietro da 4 anni, dovevamo incontrarci...

ANSA

La Cupola romana

Carlo Pucci
dirigente Eur Spa

Salvatore Buzzi
uomo delle 
cooperative

Fabrizio Franco 
Testa ex presidente 
Tecnosky

Riccardo Brugia
braccio destro di 
Carminati

Luca Odevaine
ex vicecapo gabinetto

Roberto Lacopo
benzinaio

Riccardo Mancini
ex ad Ente Eur

Franco Panzironi
ex presidente Ama

Massimo Carminati ex Nar con
legami con la banda della Magliana

Sovrintende e coordina tutte le attività
Impartisce direttive

Individua e recluta imprenditori
Mantiene i rapporti con altre 

organizzazioni criminali
Mantiene rapporti col mondo politico, 

istituzionale, finanziario, con le forze dell’ordine 
e i servizi segreti

Associazione di stampo mafioso che si avvale della forza dell’intimidazione e 
dell’omertà, dedita all’estorsione, all’usura, al riciclaggio e alla corruzione di pubblici 
ufficiali per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione e il controllo di attività 
economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

LA DESCRIZIONE
DEGLI INQUIRENTI

Una via di Notting Hill

Alemanno lascia gli incarichi di partito
«Ho sbagliato nella scelta della squadra»

Gianni Alemanno
ieri sera a Porta a porta

«SE LE ACCUSE
SONO VERE
HANNO TRADITO
LA MIA FIDUCIA
MAI CONOSCIUTO
IL “NERO”»

«STENTO A CREDERE
CHE PANZIRONI FOSSE
A LIBRO PAGA»
L’EX AD DI AMA
RESPINGE TUTTE
LE ACCUSE
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IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi azzera il Pd.
Da oggi il partito romano ha un
commissario: Matteo Orfini, il
presidente nazionale del partito.
Il colpo di spugna è annunciato in
seratadalpremier e segretario del
Pd in tv: «Sono sconvolto, vedere
una persona seria come il procu-
ratore di Roma parlare di mafia è
qualcosa che genera rabbia e ama-
rezza. Certo, l’epicentro è l’ammi-
nistrazione di Alemanno e rispet-
to il principio della presunzione
di innocenza, però alcuni del Pd
romano non possono tirare un re-
spiro di sollievo: serve una rifles-
sione profonda. Per questo ho ac-
colto la disponibilità del segreta-
rio Cosentino, che è una persona
seria, a fare un passo indietro. Il
commissario saràOrfini».
Renzi nel fare l’annuncio è in-

solitamente teso. C’è da parare il
colpo, da fermare il terremoto in
un partito colpito dalle indagini:
«Il Pd non aspetta le sentenze per
capire cosa accade, chi del Pd si
dovevadimettere si è giàdimesso.
Ma il quadro che emerge a Roma
è sconvolgente: neofascisti, delin-
quenti della Magliana, mancano
solo Jack lo Squartatore e il mo-
stro di Loch Ness e poi ci sono tut-
ti...». Pausa, una zampata in favo-
re del ministro Giuliano Poletti:
«Non voglio sentire insinuazioni,
è un galantuomo». E un sussulto
d’orgoglio: «Questo è il governo
che ha messo il pm Cantone al-
l’Anticorruzione, ha commissa-

riato ilMose ed è andato con la ru-
spa contro gli imbrogli del-
l’Expo».
Alle decisione di azzerare il

partito romano, Renzi è arrivato
al termine di una giornata infer-
nale cominciata di buon mattino
leggendo i giornali. Il segretario
del Pd, raccontano i suoi, era «fu-
rente». Anzi: «Incazzato nero»
per il coinvolgimento di diversi
esponenti romani nella holding
criminale. «Bisogna intervenire, è
una situazione agghiacciante»,
era esploso.

L’ESPLORAZIONE DI GUERINI
Il vicesegretario Lorenzo Guerini
da quel momento, fino alle nove
di sera quando Renzi è apparso a
“Bersaglio mobile” su La7, è stato
incaricatodi «studiare la reazione
più dura possibile». Il commissa-
riamento, appunto. Non le elezio-
ni anticipate: da sindaco reietto,
IgnazioMarino è diventato di col-
po l’ancora cui aggrapparsi. «Tan-
to più che il voto anticipato po-
trebbe ormai essere un bagno di
sangue», diconoalNazareno.
Guerini ha sentito Marino, il

governatore Zingaretti, il segreta-

rio regionale Melilli e quello ro-
mano Cosentino. Un carosello di
telefonate per capire se l’azzera-
mento era praticabile. Ed è stata
questa la decisione finale. «Ma so-
lo dopo averla concordata con Co-
sentino, chi l’ha tirato in ballo nel-
le intercettazioni è un millantato-
re», spiegano i collaboratori di
Renzi. «In ogni caso serviva un se-
gnale forte per portare le cose nel
loro giusto ordine: qui sembra
che la mafia romana sia targata
Pd, invece è riconducibile essen-
zialmenteai post fascisti».
Che questo fosse l’«epilogo ine-

vitabile», l’aveva fatto capire ame-
tà pomeriggio proprio Orfini. Il
presidente del Pd era andato giù

durissimo: «E’ una vicenda ag-
ghiacciante. A Roma il partito è
da rifondare». Ancora, aprendo
un capitolo spinoso per il Pd, che
del sistemadelle primarie ha fatto
un vanto di democrazia diretta:
«Bisogna ripensare le primarie,
costano troppo ai candidati e ren-
dono il partito permeabile alle in-
filtrazioni malavitose. Questo va-
le anche per le preferenze che
qualcuno vorrebbe riportare nel-
la legge elettorale...». Secca la re-
plica di Renzi: «Io invece difendo
le primarie e le preferenze, per
menon sono una fonte di inquina-
mento».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«L’epicentro del malaffare a destra
ma noi agiamo subito, sono sconvolto»

«Quella foto? Roba vecchia
sgradevole tirarmi in ballo»

Matteo Renzi con Matteo Orfini

L’AZZERAMENTO
DECISO IN MATTINATA
POI GUERINI PREPARA
LA SUCCESSIONE
«VOTARE ADESSO
SAREBBE UN SUICIDIO»

ROMA «Sono stufo di essere tirato
in ballo per quella foto del 2010.
Come presidente della Lega co-
op partecipavo a migliaia di ini-
ziative e non potevo conoscere
tutti coloro che incontravo. E in
ogni caso non c’è alcuna mia re-
sponsabilità». Giuliano Poletti,
ministro del Lavoro, non ha gra-
dito lapubblicazione sui giornali
di una vecchia foto in cui viene
ritratto a tavola insieme all’allo-
ra sindaco Alemanno, all’ex ca-
po dell’Ama Panzironi, al dimis-
sionario assessore alla casaOzzi-
mo e al capo della cooperativa
sociale 29 giugno, Salvatore Buz-
zi, definito dai pm romani «brac-
cio destro imprenditoriale» di
Carminati, il presunto boss della
mafia romana. Nella stessa sala,
un tavolo più in là, la medesima
foto ritrae Luciano, un esponen-
tedel clanCasamonica.
Ministro Poletti, è finito sui
giornali in discutibile compa-
gnia.Cosa risponde?
«Sto tornando in Senato a occu-
parmi del Jobs act, ho appena po-
sto la fiducia sulla legge delega e
non vorrei dedicare altro tempo
aquella foto».
Peròè la fotodel giorno...
«Strano, anche perché è una fo-
tografia molto vecchia e molto
conosciuta. Durante l’ultima
campagna elettorale romana del
2013, finì anche nei manifesti
elettorali contro Alemanno, in
quando in quell’istantanea era ri-
tratto uno del clan dei Casamoni-
ca».
Nessun imbarazzo?
«Fastidio sì. E’ sgradevole essere
tirato ancora in ballo: allora ero
il presidente della Lega delle coo-

perative e se fai il presidente del-
leCoopodi Confindustria edella
Confartigianato o di qualsiasi as-
sociazione di qualche rilievo, è
ovvio che partecipi a tante inizia-
tive e incontri tantepersone».
Anche imafiosi?
«Guardi che se hai un ruolo pub-
blico, inevitabilmente partecipi
a migliaia di incontri e di certo
non puoi conoscere tutti quelli
che aderiscono alla stessa inizia-
tiva».
Dunqueèsereno?

«Certo, non ho fatto nulla con
nessunoenonci possonoessere,
e non ci sono, corresponsabilità
di alcun tipo. Tanto più che ades-
so, grazie agli smartphone, ti
scattano una foto e in un istante
sei su internet.Avviene tutto alla
lucedel sole».
Lei ha partecipato anche a di-
verse iniziative di Buzzi, il
bracciodestrodiCarminati.
«Buzzi lo conoscevo in quanto
presidente o vicepresidente del-
la più importante cooperativa so-
ciale di Roma, mi pare si chiami
“29 giugno”. Ed è ovvio che sia
andato alla sua assemblea di bi-
lancio e che abbia partecipato a
delle sue iniziative. Ma la cosa è
nata e finita lì. Buzzi non è una
persona che ho frequentato in al-
tre occasioni, ho risposto solo a
un invito».

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giuliano Poletti

`Cosentino si dimette, al presidente
dei democrat affidata la reggenza

«SE HAI UN RUOLO
PUBBLICO PARTECIPI
A MIGLIAIA DI INCONTRI
E OGGI CON GLI
SMARTPHONE SEI
SUBITO SU INTERNET...»

«Nonho idea» seal Salone
delleFontaneall'Eurpossa
avercenatoconBuzzi. Così
MatteoRenzi intervistato su
La7.C'era la listadi chiha
versato imilleeuro?
«Assolutamente sì».

Buzzi e la cena di autofinanziamento all’Eur

Renzi fa pulizia nel Pd romano
e nomina Orfini commissario

Giuliano Poletti alla cena 2010 con l’allora sindaco Alemanno,
Panzironi, Buzzi, Ozzimo, Marroni e un esponente dei Casamonica
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Primo Piano

Tra i politici
pagati per i loro
servigi, c’era
EugenioPatanè
del Pd, al quale
sarebbero
andati 10mila
euro

AMirko Coratti
erano stati
promessi
150mila q per
sbloccare un
pagamentodi
tremilioni sul
sociale

LE TANGENTI
ROMA La regola del pagare, valeva
per tutti. E per l’organizzazionedi
cui Massimo Carminati era il ca-
po supremo, il ministro dell’eco-
nomia era indubbiamente Salva-
tore Buzzi, presidente della coope-
rativa «29 giugno» di ex detenuti
e, contemporaneamente, mem-
bro degli organismi dirigenti di al-
trequindici tra cooperative e socie-
tà.Unaretedi relazioni checol tem-
po ha proliferato.In media, se nel
2004 le cooperative di Buzzi fattu-
ravano 5 milioni di euro ora, stan-
doalle valutazionidelRosedelNu-
cleodipolizia tributariadellaGuar-
dia di finanza, la cifra è salita a 80
milionidieuro.

NEL LIBRO NERO SPUNTA
ANCHE UNO DI LEGACOOP
Per gestire tutta la contabilità oc-
culta, l’organizzazione appronta
addirittura un «libro nero» della
corruzione affidato alla segreta-
ria di Buzzi, Nadia Cerrito che «di-
sponematerialmente le erogazio-
ni a favore della fondazione Nuo-
va Italia». E il nome «libro nero» è
ben pià di una battuta, come spie-
ga la segretaria Nadia. Cerrito: «Il
libro nero...» Carminati: «Mam-
mamia...»Cerrito: «Hai visto che è
nero... guaaa»; Carminati: «Quan-
do è cosi, mi inquieta un po’». Nel
libro paga, c’è l’ad di Ama, Franco
Panzironi, vicino ad Alemanno,
ma anche un importante dirigen-
te di Legacoop, Forlenza. Ognuno
con una sigla di poche lettere: «
Franco Panzironi, Massimo Car-
minati, Marco Clemenzi, Claudio
Bolla, (tra i soci della cooperativa
ndr) e Salvatore Forlenza (ex diri-
gente del Pci, ai vertici della Lega-
coopnazionalendr)», elenca il gip

FlaviaCostantini. Le dazioni, però,
noneranocasuali. Al presidentedi
Ama, Franco Panzironi, ad esem-
pio per un appalto da 5 milioni di
euro, vengono dati soldi per il
2,5%. E quando il consigliere regio-
nale del Pd Eugenio Patanè si fa
avanti per chiedere di più la rispo-
sta di Buzzi, è chiara: «Gli ho detto
noi aPanzironi (FrancoPanzironi,
ndr) che comandava gli avremo
dato il 2,5%, 120mila euro su 5mi-
lioni...mo damo tutti sti soldi a
questo?)». Patanè avrà 10mila eu-
ro.

IL SINDACO NON LI VUOLE?
GLIELI DO COMUNQUE
L’elenco dei pagamenti, contenuti
nei decreti come nelle richieste di
sequestri a nome di Buzzi, è da ca-
pogiro. Franco Panzironi, ex ad
della municipalizzata Ama, oltre
ai 120mila, «riceveva, per sé e per
la fondazione Nuova Italia, utilità
consistenti: in una costante retri-
buzione, di ammontare non anco-
ra determinato, dal 2008 al 2013 e
a partire da tale data pari a 15.000
euro mensili». E persino, qualche
aiuto domestico, come sottolinea
il gip: «Erogazioni di utilità quali
la rasatura del prato di zone di sua
proprietà». Per Fiscon, direttore
generale di Ama, c’era «la promes-
sa di esecuzione di attività di puli-
zie presso un immobile di sua ap-
partenenza». Stipendio fisso an-
che per il braccio operativo in Eur
Spa Carlo Pucci, dirigente speciale
Carminati da l’indicazione ai suoi:
«Compà fajè fa bene, dovemo fallo
contento luima più contenti dove-
mo essere noi». Pucci effettiva-
mente, dopo aver dato un appalto
alle cooperative di riferimento, ri-
ceverà «la somma di 5mila euro
mensili oltre la somma di 15mila
eurouna tantum».

MOLTI I REGALI
ANCHE NON RICHIESTI
Ma visto che i lavori da ottenere
erano tanti, non solo a Roma, i re-
gali si susseguivano. Anche non ri-
chiesti. E’ il caso del sindaco di
Morlupo, che accetta di dare un
appalto alla cooperativa di Buzzi e
Carminati «nonostante questi nul-
la avesse chiesto per concedere al

Buzzi gli appalti pubblici richie-
sti, è lo stesso Buzzi a riferire a
Carminati: ”Il sindaco diMorlupo
l’ho messo a stipendio”». Ognuno
ha il suo. Emanuela Salvatori, re-
sponsabile dell’attuazione del Pia-
no Nomadi di Castel Romano ot-
tiene «l’assunzione della figlia,
ChiaraDerla»; Per Angelo Scozza-
fava, direttore del dipartimento
Promozione dei Servizi Sociali e
della salute del Comune di Roma ,
«lapromessa dell’assegnazionedi
un appartamento in una coopera-
tiva».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PATANÈ
Un favore
da 10.000q

CORATTI
Promessi
150.000q

Il clan garantiva
aPanzironi, tra
il 2008e il 2013,
unostipendio
mensile da 15
mila euro e una
sommapari a
120mila euro

IL BOSS Ernesto Diotallevi

PANZIRONI
Unmensile
da 15.000 q

I LEGAMI
ROMA Non ha mai amato tenere i
rapporti con i colletti bianchi,Mas-
simo Carminati. Si è sempre senti-
tounuomopiùvicinoalla strada, a
quegli esponenti dei clan che han-
no fatto la storia della criminalità
organizzata. Nelle 1200 pagine di
ordinanza di custodia cautelare, la
tela dei legami con gli altri boss è
interamente ricostruita. Quelle
amicizie fatte ai tempi della Banda
dellaMagliana, dovemafia, servizi
segreti deviati e forze dell’ordine
infedeli, alimentavano il caos e l’in-
sicurezza.

COSA NOSTRA
Carminati ha rapporti stretti con
Giovanni De Carlo, quello che vie-
ne definito il nuovo capo di Cosa

nostra, un pezzo da novanta che si
muove trasversalmente su tutti i
fronti criminali. C’è lui nell’elenco
delle amicizie dell’ex Nar, ma an-
che il clan Senese, quello legato ai
fratelli Michele e Angelo, nato du-
rante la guerra di camorra negli
anni ’70, in contrapposizione con
la Nuova camorra organizzata di
Raffaele Cutolo e la Nuova fami-
glia di CarmineAlfieri. Dietro il so-
dalizio, probabili interessi per il
traffico della cocaina. Tanto che al-
l’amico Riccardo Brugia, alla noti-
zia della scarcerazione di uno dei
fratelli, “il Cecato” dice: «So con-
tento che è uscitoMichelino». Car-
minati viene visto più volte conAn-
gelo, altre conMichele. I carabinie-
ri ne filmano gli incontri e gli uo-
mini del Gico della Guardia di fi-
nanza ne ricostruiscono gli inte-
ressi economici.

Ernesto Diotallevi, conosciuto alla
giustizia per la sua attività da usu-
raio, invece, è il contatto alimenta-
to negli anni della Banda dellaMa-
gliana. Introdotto da Danilo Ab-
bruciati come suo tramite con la
mafia siciliana, per via dell’amici-
zia con Pippo Calò, resta legato a
Carminati e alimenta l’amicizia so-
prattutto dall’epoca in cui diventa
l’anima finanziaria del gruppo di
Testaccio-Trastevere, oltre che il

riciclatore e investitoredei capitali
della Banda della Magliana. Non
meno rilevante è considerata dagli
investigatori «la capacità di inter-
locuzione espressa dal sodalizio
nei confronti del clan Casamoni-
ca», noto clan familiare attivo nel
quadrante sud-est della città e de-
dito a una vasta gamma di delitti
nei settori del narcotraffico, del-
l’usura edel riciclaggio.

IL CAMPO NOMADI
Nonèuncaso cheCarminati abbia
vita facile quando acquisisce l’ap-
palto per l’ampliamento e la gestio-
ne del Campo nomadi di Castel Ro-
mano, attraverso la cooperativa
ATI 29 giugno presieduta da Salva-
tore Buzzi. «Il territorio - sottoli-
nea il gip - rientrava in quello in
cui era maggiore la permeabilità
all’influenza del clan Casamonica,

senza contare la natura della popo-
lazione (nomade) con cui il sodali-
zio dell’ex Nar si sarebbe dovuto
relazionare. Per tale motivazione -
è ancora il contenuto dell’ordinan-
za - l’organizzazione facente capo
a Carminati si avvaleva del suppor-
to fornito dal clan presente in quel
contesto, in modo da tenere sotto
controllo le problematiche che sa-
rebbero potute sorgere nel rappor-
to con i nomadi». E in ultimo ci so-
no i legami con i fratelli Esposito,
gruppo criminale operante nella
zona di Ponte Milvio. Alcuni espo-
nenti, Arben Zogu e Adrian Co-
man, ssarebbero legati a una batte-
ria molto agguerrita e pericolosa
con a capo Fabrizio Piscitelli, alias
Diabolik.

CristianaMangani
AdelaidePierucci

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla camorra ai Casamonica, la rete di alleanze con le cosche

L’intervista Franco Roberti

«Alla Ue la criminalità
costa 670 miliardi»

LE CIFRE

ROMA Una rete di politici, cooperati-
ve e imprenditori, tutta sotto una
stessa cupola. Nel terremoto giudi-
ziario scatenato dall’inchiesta della
ProcuradiRomailconnotatomafio-
so è certificato dall’applicazione del
416-bis, l’articolo del codice penale
che definisce il perimetro chi fa par-
te delle cosche vecchie o nuove che
siano.La“mafiadiRoma”nonpreve-
deva riti di affiliazione, coppole, ma
perseguivagli stessi scopidelleasso-
ciazioni di tipomafioso. Franco Ro-
berti,procuratorenazionaleantima-
fia non è sorpreso dall’applicazione
del416-bis.«Alcontrario, trovoposi-
tivo che sia stato utilizzato e le inda-
gini dovranno confermare l’esisten-
zadiunamodernaassociazionema-
fiosadicarattereautoctono».
Ma si può parlare a tutto tondo
diunanuovamafia romana?
«Nonsarebbe certounanovità. Pen-
soal cosiddetto “Tavolino” che inSi-
cilia coinvolse imprenditori,mafiosi
e politici collusi. O al “modello cap”,
acronimochestapercamorra,affari
e politici, in azione durante il dopo
terremoto, la riscostruzione inCam-
pania. È unmodello collaudato, l’in-
crociotrapolitici, imprenditoriema-
fiosi».
Quindi aver applicato il 416 bis
nonèaffatto esagerato.
«Il 416 c’è, salvo la conferma, ovvia-
mente, delle indagini. Mi sembra
che sia stato costruito inmodomol-

toconcreto.Del resto,vadoamemo-
ria,ma il 416 bis fu contestato anche
allaBandadellaMagliana».
È stato identificato un sistema
partendodalmetodo-Falcone.
«Certo, si èpartitidalpatrimonioav-
valendosi anche di collaboratori. In
questo modo è stato ricostruito un
modellocriminalebennoto:mafiosi
cheusanopiùlacorruzionechele in-
timidazioni».
Ma senza le intimidazione non
vienemeno il reatomafioso?
«L’intimidazioneèlagaranzianeces-
sariaagarantirsi lacomplicità,asso-
ciataallacorruzione».
Lasogliadel livelloprobatorio si
è alzata. Per incastrare arrestati
e indagati ci sono volute ore e
oredi intercettazioni».
«Equestaèunaulterioregaranziadi
serietà ed è di fondamentale impor-
tanzaperl’inchiesta».
Legare il fenomeno mafioso ai
territori è sempremenovero.
«Il 416 bis è stato usato ancheper fe-
nomeni tipo le mafie cinesi. Le mo-
derne organizzazioni sono sempre
piùsvincolatedal territorio.Dobbia-
mosemprepiùconsiderare lamafia
comeunafunzionediserviziodelpo-
tere. Ciò che conta e il rapporto con
la politica e con gli imprenditori, il
controllodel territorioèunacompo-
nentechepuòanchenonesserci».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questo sistema mafioso
è un modello collaudato»

Franco
Roberti, 67
anni,
procuratore
nazionale
antimafia

«I CLAN
MODERNI
SONO
SEMPRE
PIÙ
SVINCOLATI
DAI
TERRITORI»

COSÌ L’EX “NERO”
DELLA BANDA
DELLA MAGLIANA
CURAVA I RAPPORTI
CON LE COSCHE DEL
SUD E I CLAN ROM

«LeMafiee il crimine
organizzatosfruttano il
mercato internoper i loro
affari togliendorisorseagli
stati, alle impreseeall'Unione
nell'ordinedi670miliardidi
euro.Un'azione fortee
concertataèprioritaria».Lo
dice ilpresidentedel
Parlamentoeuropeo,Martin
Schulz. ««IlParlamento
europeoequello italiano
devonocontinuarea
cooperarestabilmente.E
bisogna istituirealpiùpresto
laProcuraeuropea».

Martin Schulz

«Quello l’ho messo
a stipendio fisso»
Politici e dirigenti,
il tariffario di Buzzi
`Era il vice di Carminati il ministro dell’economia della banda
Nel libro nero anche il nome di Forlenza, dirigente di Legacoop

Le buste del
comune con i
570mila euro
che Claudio

Turella
custodiva

nella
cassaforte

di casa

«A PANZIRONI
CHE COMANDAVA
ABBIAMO DATO
120MILA EURO
PER UN APPALTO
DA 5 MILIONI»
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Con le tutele
crescenti arriva
lo sfoltimento

Reintegro addio
regola generale
sarà l’indennizzo

ContrattiLicenziamenti

Arriva il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti
in relazione all’anzianità di
servizio. L’obiettivo del governo è
chequesto tipo di assunzione
diventi quella più utilizzata nei
nuovi contratti. A questo scopo la
delegaprevede l’introduzione di
«un testo organico semplificato»
e il riordino delle tipologie
contrattuali, che attualmente
sonopiù di 40. In particolare
andranno«ad esaurimento» le
collaborazioni coordinate e
continuative. Saranno i decreti
attuativi a entrare nel dettaglio.
L’orientamento condiviso è
quello di arrivare a nonpiù 4-5
contratti. Dovrebbero rimanere:
contratto a tempo indeterminato
cheper i nuovi assunti sarà nella
formadelle tutele crescenti;
contratto a termine;
apprendistato, part-time. Viene
estesoad altri settori produttivi il
voucher per i lavori stagionali:
confermato il tetto dei
cinquemila euro annui per
lavoratore.

Per tutti i nuovi assunti cade il
totemsimbolodello Statutodei
lavoratori: saràpossibile
licenziareundipendente anche
senzagiusta causa ogiustificato
motivo.
Le tutele dell’art.18non

varrannopiùper i licenziamenti
economici: il lavoratorenon
potràpiù ricorrere al giudiceper
chiedere il reintegronel postodi
lavoro, gli spetterà invece «un
indennizzo economico certoe
crescente con l’anzianità di
servizio».
Fortemente limitata la

possibilità di reintegroanche
nel casodi licenziamento
disciplinare ingiustificato: sarà
limitata solo «a specifiche
fattispecie» (dadefinire
dettagliatamente con i decreti
attuativi) e sarannoanche
previsti «termini certi per
l’impugnazione».
Noncambianulla (e quindi

resta il reintegro) per i
licenziamenti nulli e
discriminatori.

Non solo il 18, cambia anche un
altro articolo dello Statuto dei
lavoratori, il 13 che impone
all’aziendadi adibire il lavoratore
«allemansioni per le quali è stato
assuntoo a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia
successivamenteacquisito». La
delega invece consente «l’utile
impiegodel personale» in caso di
«processi di riorganizzazione,
ristrutturazioneo conversione
aziendale individuati sulla basedi
parametri oggettivi». In pratica è il
via libera al demansionamento
(consideratodi fatto come il male
minore rispetto a un
licenziamento)maa una
condizione: siano tutelate
condizioni di vita ed economiche. Il
che dovrebbe significare (ma lo si
vedràmeglio con i decreti
attuativi) che lamarcia indietro
nella carriera sarà aparità di
stipendio. Viene rivista anche la
disciplinadei controlli a distanza
con la possibilità di controllare
impianti e strumenti di lavoro.

Passo indietro
nella carriera
ma stessa paga

Mansioni

LA VOTAZIONE
ROMA Il governo Renzi nel tardo
pomeriggio di ieri è riuscito a tra-
sformare in legge la prima, vera,
profonda, riforma strutturale fra
le molte promesse: quella del la-
voro. Il voto definitivo del Senato
sul Jobs Act è stato velocizzato
con la trentaduesima fiducia
(non usata alla Camera) portata a
casa con 166 sì, 112 no, un astenu-
to. Un passaggio discusso (per ve-
nerdì 12 è indetto uno sciopero ge-
nerale di Cgil e Uil) passato tutto
sommato in tonominore fra le so-
lite scene da ”opposizione dura”
dei senatori di Sel che hanno inal-
berato cartelli di protesta, imaldi
pancia di alcuni (meno delle dita
di una mano) senatori della sini-
stra Pd e alcune manifestazioni
tenute non lontano da Palazzo
Madama con disordini e tre feriti
indette dagli appartenenti a quel-
la che si definisce ”area sociale”.

LE NOVITÀ
In attesa dei decreti attuativi del
JobsAct, i primi dei quali dovreb-
bero arrivare prima di gennaio
con l’introduzione del nuovo con-
tratto per i futuri neo assunti (a
tempo indeterminato ma con la
possibilità del licenziamento con

indennizzo crescente a seconda
degli anni di lavoro e quindi sen-
za art.18), il premier Matteo Ren-
zi ha incassato la vittoria con il
più classico dei tweet cui ci ha
abituato: «L'Italia cambia davve-
ro. E noi andiamo avanti». Inmat-
tinata il premier aveva annuncia-
to a margine di un convegno che
in primavera - dopo la legge elet-
torale e il nuovo passaggio parla-
mentare sulla riforma del Senato

- il governo presenterà il provve-
dimento per la riduzione delle so-
cietà partecipate da Comuni e Re-
gioniper nuove liberalizzazioni.
Poco prima del tweet del presi-

dente del Consiglio era stato ilmi-
nistro del Lavoro, Giuliano Polet-
ti, a sottolineare che il testo era
stato significativamente cambia-
to alla Camera (un omaggio alla
sinistra Pd che ha tenuto in piedi
l’articolo 18, e quindi la reintegra,
in alcuni casi di licenziamento di
chi già lavora) ma che i primi de-
creti sarebbero stati emanati a
tambur battente. Nel corso del
2015 dovrebbero arrivare molte
novità come il maggior spazio ai
contratti aziendali rispetto a quel-
li nazionali, probabilmente il sa-
lario minimo fissato per legge in
via sperimentale e il Codice sem-
plificatodel lavoro.
Oltre al durissimo giudizio del

leader di Sel, Nichi Vendola:
Smantellano la civiltà del lavoro e
lo chiamano Jobs Act» vanno se-
gnalati i pesanti insulti rivolti su
Facebook ad Antonio Boccuzzi,
l’operaio Uil che scampò al rogo
del 2008 alla Thyssen di Torino,
che in quanto deputato Pd ha vo-
tato a favoredel JobsAct.
I lavori parlamentari si sono

svolti mentre, fuori da palazzo
Madama, sfilava il corteo organiz-
zato dal Laboratorio nazionale
per lo sciopero sociale. Obiettivo
deimanifestanti: raggiungere Pa-
lazzo Madama. Alle 14.30 un
gruppo dimanifestanti ha lancia-
to uova e ha tentato di forzare il
cordone di poliziotti schierato a
difesa del Senato. Nei tafferugli
sonostati feriti tre studenti.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sposetti critica Mineo
e la moglie si infuria...

POLETTI: IL TESTO
È STATO MIGLIORATO
VENDOLA: ABOLITA
LA CIVILTÀ DEL LAVORO
INSULTATO BOCCUZZI
PER AVER VOTATO ”SÌ”

COSÌ IL JOBS ACT

Reati gravi e maxi-indennizzo, va sciolto
il nodo dei licenziamenti disciplinari

IL DECRETO ATTUATIVO
SULLE TUTELE CRESCENTI
E LA NUOVA DISCIPLINA
SUL RECESSO SARÀ
VARATO LA SETTIMANA
PRIMA DI NATALE

«Sentiamochedicequesto
signorecheci avetegiratovoi
giornalisti!E’ laconfermache
ognunodeve fare il suo
mestiere».UgoSposetti si
allungaverso loschermodel
Senatoche trasmette
l’interventodel senatoreMineo.
ApochipassiAdrianaBellini,
compagnadiMineoe
giornalistadeLa7chenon
gradisce: «Se lapoteva
risparmiare». «Scusami». «Che
famidàdel tu!». Sposetti, ignaro
del legame,abbozzae senevà.

La curiosità

Lavoro, la riforma
è legge: l’art. 18
non si applicherà
ai nuovi assunti
`Renzi: l’Italia cambia davvero, avanti con le riforme e in primavera
tagli alle partecipate. Corteo con tafferugli e tre feriti vicino al Senato

Gli incidenti tra manifestanti e polizia

LE NORME
ROMA E ora subito al lavoro sui de-
creti attuativi. Il primo è già in cot-
tura: quello sul contratto a tutele
crescenti e quindi sulle modifiche
all’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori. L’obiettivo del governo -
ribadito ieri dal ministro del Wel-
fare Giuliano Poletti - è di «proce-
dere speditamente» di modo che
già da gennaio le imprese possano
assumere con il contratto a tutele
crescenti, beneficiando della de-
contribuzione per i primi tre anni
di assunzione (con il limite di
8.060 euro l’anno) prevista dalla
legge di Stabilità. In ogni caso leg-
ge e decreti delegati entreranno in
vigore il giorno dopo la pubblica-
zione inGazzettaUfficiale.
I lavori fervono. In queste ulti-

me settimane, e anche nelle ulti-
me ore, si sono susseguite varie
riunioni. Il vero regista dell’opera-
zione è il responsabile economico
delPd, FilippoTaddei. È lui che sta
tirando le fila all’interno della
maggioranza che appoggia il go-
verno, cercando di mediare tra i
frenidellaminoranzaPd e le corse
in avanti dei centristi, a partire da
Ncd e Scelta civica. Il decreto do-
vrebbe essere poi varato dal Consi-
glio dei ministri nella settimana

primadiNatale,ma comunque do-
po il 12 dicembre, giorno dello
scioperogenerale di Cgil eUil.

IL NODO DEI DISCIPLINARI
La delega modifica radicalmente
le regole sui licenziamenti indivi-
duali per i nuovi assunti. La tutela
reale (reintegro) prevista dall’arti-
colo 18 resta per i licenziamenti
nulli e discriminatori, mentre vie-
ne cancellata per i licenziamenti
permotivi economici e per la gran
parte dei disciplinari. In questi ca-
si - se il licenziamento è ingiustifi-
cato - al lavoratore spetterà un in-
dennizzo. Il decretodovràdefinire
le «specifiche fattispecie» dei disci-
plinari per le quali sarà ancora
possibile ricorrere al giudice chie-
dendo il reintegro. Sul tavolo in
questo momento ci sono due op-
zioni: prevedere la possibilità di
reintegro solo per i reati persegui-
bili d’ufficio (quelli molto gravi);

ampliare la casistica sul solco del-
la recente sentenza della Corte di
Cassazione («insussistenza fatto
materiale»). In questo caso al dato-
re di lavoro sarebbe concessa la
possibilità di non reintegrare il di-
pendente chehaavuto sentenza in
tal senso, dietro erogazione di un
super-indennizzo (opting out). En-
trambe le opzioni sono mal viste
dalla minoranza dem. «Con l’op-
ting out nei fatti non ci sarebbe
più reintegro. Sono totalmente
contrario» sibila Cesare Damiano,
presidente della commissione La-
vorodiMontecitorio.
Si lavora anche sull’entità del-

l’indennizzo. Sul tavolo c’è l’ipote-
si di 1 mensilità e mezza per ogni
anno di lavoro, fino a unmassimo
di 24 mensilità. Ma anche in que-
sto caso la minoranza dem spinge
per una base di partenza più so-
stanziosa (attualmente nelle
aziende con più di 15 dipendenti
l’indennizzo è compreso tra 12 e
24mensilità). Non dovrebbero es-
sere alzati gli attuali tetti (massi-
mo 6mensilità) per le aziende sot-
to la soglia dei 15 dipendenti. Per
incentivare il ricorso alla concilia-
zione, infine, è allo studio la possi-
bilità di defiscalizzare i risarci-
menti economici.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

IL CONVEGNO
ROMA «La quantità delle donne im-
pegnate nella società civile è la
cartina tornasole per capire la de-
mocratizzazione di un Paese». A
parlare era Marco Biagi e quella
frase, che porta in sé un'ambizio-
ne cui l'Italia aspira da tempo, è
tornata a ripetersi durante il con-
vegno organizzato dall'Associa-
zione movimento donna che, ieri,
in una sala gremita di volti, si è in-
terrogata su un temadi preminen-
te interesse: Esiste nel nostro Pae-
seunpotere femminile? Standoai
dati, alle percentuali, ai traguardi
finora tagliati, la strada da fare af-

finché si raggiunga la parità di ge-
nere nella società civile, è ancora
in salita. Secondo i dati dell'Istat,
le donne con un lavoro in Italia so-
no il 46,5%.
A sciorinare statistiche e ad af-

frontare possibili soluzioni, come
orari flessibili, asili nido nelle
aziende, un poker di donne d'ecce-
zione: Paola Severino, vicerettore
dell'università Luiss Guido Carli,
Lella Golfo, a capo della fondazio-
ne Bellisario, EldaTurco Bulgheri-
ni, presidente dell'Associazione,
Maria Bianca Farina, Ad di Poste
vita e un solo uomo: Virman Cu-
senza, direttore de Il Messaggero.
Paola Severino, vice-rettore dell'
università Luiss Guido Carli, rega-
lando al pubblico anche ricordi
della propria vita personale, non
ha potuto parlare di parità di ge-
nere «se non come di riconosci-
mento dei diritti». «L'Italia deve
poter arrivare - ha detto la Severi-
no - a un sistema sociale maturo
che possa contare su radici cultu-
rali solide da coltivare a partire
dall'istruzionedei giovani».

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi al question time di ieri

Paola Severino

IL RETROSCENA
ROMA Mentre Silvio Berlusconi si
intrattiene a notte fonda discuten-
do di flax tax con Antonio Marti-
no, Matteo Salvini lo scavalca fa-
cendo sapere che il Carroccio è
pronto a votare al Quirinale un
candidato proposto dal Pd «positi-
vo enondi parte».
«Nonabbiamonessunnomeda

proporre, basta però un po’ di
buon senso e si chiude», chiosa
l’exministro Roberto Calderoli fa-
cendo intendere che se il Pattodel
Nazareno regge bastano i voti del-
la Lega per eleggere il successore
di Napolitano. La mano tesa dei
lumbardaRenzi è comprensibile.

In questo modo Salvini riuscireb-
be a ricompattare il centrodestra
e a tenere fuori dalla partita il
M5Se i fuoriusciti dalmovimento
di Grillo che ripeteranno il rito
delle ”Quirinarie”. Il movimenti-
smo leghista su un argomento
che sta diventando la madre di
tutte le battaglie non si ferma pe-
rò qui. Calderoli ha riscritto l’odg
che dovrebbe sbloccare il varo
della legge elettorale al Senato.
«La data del 2016 indicata da Ren-
zi - sostiene Calderoli - è sicura-
mente un passo avanti perché si-
gnifica che ha accettato il princi-
pio di far entrare in funzione l’Ita-
licum dopo le riforme costituzio-
nali». In buona sostanza l’exmini-
stro ipotizza l’estensione del Con-

sultellum al Senato, che divente-
rebbe la legge elettorale in vigore,
e l’applicabilità dell’Italicum dal
primo gennaio 2016 a patto che si
sia riformato il bicameralismo
perfetto.

IDEA
Meccanismi a parte, resta il

problema della volontà politica
che ancora non si rintraccia in FI.
Ieri sera Renzi, intervistato da
Mentana, ha ribadito che nel pat-
to del Nazareno non c'è l'agibilità
politica del Cavaliere nè il tema
del Quirinale sul quale vige «un
principio di buon senso: cercare
una larga maggioranza». Berlu-
sconi continua a prendere tempo
temendo che Renzi non abbia an-

cora abbandonato l’idea del voto
anticipato a primavera. Problemi
non da poco continuano a persi-
stere anche nel Pd dove la mino-
ranza interna cerca su legge elet-
torale e Quirinale una sorta di ri-
vincita sul Jobs act. «Stiamo lavo-
rando e il clima tra noi èmolto se-
reno - sostiene Luigi Zanda, capo-
gruppo del Pd a palazzo Madama

- il 10 sarà il giorno ultimo per gli
emendamenti e vediamo come su-
perare i problemi residui».
La minoranza Dem contesta i

capolistabloccati e ieri l’altroPier
Luigi Bersani ha evocato il ritorno
alle preferenze. I 37 arresti di Ro-
ma e le decine di indagati perma-
fia rendono il percorso del voto di
preferenzamolto complicato tan-
to che il neo commissario del Pd
romano, e presidente del partito,
MatteoOrfini si dice contro le pre-
ferenze e le primarie. «Io sonoper
i collegi e tutto il Pd è d’accordo -
spiega Zanda - ma non possiamo
votare da soli la legge elettorale e
le riforme costituzionali da soli!».
«Questa è la grande legislatura
delle riforme», ha ribadito ieri
Renzi nel question time che si è te-
nuto alla Camera e Zanda confer-
ma il timing: «Entro Natale vote-
remo il testo in commissione». Si
procedequindi a tappe forzatenel
tentativo di licenziare la legge
elettorale a metà gennaio e co-
munqueprimadelle dimissioni di
Napolitano. Mentre il toto nomi-
ne impazza, il premier evita l’ar-
gomento e fa spallucce alle provo-
cazioni di Civati il quale sostiene
che «i 101 ci sono sempre stati e ci
sono ancora». In realtà Renzi è
convinto che lo scenario è diverso
e che non si ripeterà il Vietnam
che seppellì la segreteria Bersani
anche perché in quella occasione
non c’era il rischio di un ritorno
alleurne.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MOVIMENTO
ROMA Il collegio di garantiM5S cer-
ca di tenere a bada la deriva espul-
sionista che cresce dentro il Movi-
mento ma la loro battaglia è mes-
sa a dura prova dal sollevamento
trasversale che emerge dai territo-
ri. Non c'è solo Parma a turbare il
sonno del nuovo direttori: in To-
scana e in Calabria, per ragioni op-
poste, i gruppi locali sono in fer-
mento. Da una parte, in provincia
di Firenze, ci sarebbero una deci-
na i consiglieri comunali M5s
pronti a lasciare il movimento a
sostegno di Massimo Artini. Dall'
altra, per ragioni diametralmente
opposte, il meet up di Cosenza sfi-
ducia i parlamentari calabresi
Francesco Molinari e Sebastiano
Barbanti, rei di aver contestato le
decisioni del blog sia sul diretto-
rio, sia suArtini e Pinna.
Oggi, però, in assemblea con-

giunta dei gruppi parlamentari
nessuna espulsione verrà messa
all'ordine del giorno. Nè quelle ca-
labresi, nè quelle legate alla Leo-
polda di Pizzarotti. «È priva di fon-

damento la notizia che sarà espul-
so chi va a Parma» rassicura il ga-
rante Luigi Di Maio. D'altra parte
per i Cinque Stelle oggi dovrebbe
essere una giornata di festa: il Mo-
vimento riesce a calendarizzare al
Senato la proposta per l'istituzio-
nedel reddito di cittadinanza.Una
battaglia storica per i pentastellati
che oggi possono cantare «vitto-
ria» a prescindere da quale sarà
l'esito parlamentare del provvedi-
mento. Dal sito risultano inadem-
pienti solo 7 deputatima ieri, in as-
semblea di gruppo, è stato assicu-
rato che i ritardatari dovrebbero
aggiornare i loro dati in settima-
na. Un gesto conciliante che con-
trasta con i veleni che arrivanodal
territorio. Se da Firenze arrivano
accuse di «gestione autoritaria»
del leader, a Cosenza volano strac-
ci con Molinari che accusa Morra
di gestione «politico-familisitica»
e bolla come «ascari» gli attivisti
che hanno votato la sua richiesta
di espulsione. Intanto i 5 garanti
annunciano che vedranno Grillo
nei prossimi giorni mentre resta
sempre in 'agguatò una possibile
calataaRomadiCasaleggio.

Donne, democrazia e parità di genere
Severino: è riconoscimento di diritti

Quirinale, Salvini apre
«Renzi faccia un nome»
Minoranza pd in trincea

Caos M5S, toscani in rivolta per Artini
due eletti calabresi sfiduciati on line

`Mentre Berlusconi continua a prendere tempo, la Lega lo sorpassa
Sull’Italicum, dopo il caso Roma, si complica il ritorno alle preferenze

IL PREMIER AVANTI
A TAPPE FORZATE
E RIPETE: AGIBILITA’
DEL CAVALIERE E COLLE
NON SONO NEL PATTO
DEL NAZARENO
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Ecco la nuova Ferrari FXX-K

La foto del giorno

IL CONVEGNO
ROMA Un patto governo-casse
previdenziali in materia fiscale.
È questa la proposta che Angeli-
no Alfano ha formulato interve-
nendo ieri al convegno «Investi-
tori Istituzionali Previdenziali:
quali opportunità di impiego del-
le risorse alla luce degli scenari
dei prossimi anni», promosso da
Itinerari Previdenziali. Il mini-
strodegli Interni ha aperto auna
«revisione» della Legge di Stabili-
tà in tema di tassazione delle
Casse previdenziali dei professio-
nisti e dei fondi pensione, in oc-
casione del suo passaggio al Se-
nato, eha lanciato l'ideadi aprire
un tavolo di confronto fra gover-
no, enti e fondi pensione (che
nell’insieme gestiscono oltre 100
miliardi di euro) per individuare
una soluzione comune che pos-
sa traghettare l'Italia fuori dalla
crisi, attraverso «un investimen-
to nell'economia reale e nelle in-
frastrutture» da parte degli isti-
tuti pensionistici che abbia co-
me contraltare la previsione e il
mantenimento di regole certe in
materia di fiscalità. Alfano ha in-
fatti riconosciuto che la conti-
nuamodifica del sistema fiscale,
con la variazione delle aliquote e
della relativa imposizione, ri-
schia di disorientare gli operato-
ri danneggiando inmaniera pro-
fonda la loro attività. Così l'espo-
nente dell'esecutivo ha fatto cen-
no a un possibile «patto plurien-
nale» dal quale possano scaturi-
remeccanismi di tassazione cer-

ti e costanti per un congruo peri-
odo di tempo. La proposta di Al-
fano ha trovato una sponda nei
ragionamenti di Filippo Taddei.
Il responsabile economico del
Pd ha riconosciuto che la scelta
operata con la manovra di au-
mentare la tassazione sui fondi
pensione dall’11,5 al 20% è stata
«dolorosa». Ma ha aggiunto che
con il passaggio parlamentare in
Senato, sarà possibile «attenua-
re l’intervento». Appare probabi-
le che l’aliquota definitiva sarà
fissata intorno al 15-17%. Vale a
dire ametà strada tra l’attuale re-
gime e quello ipotizzato all’ini-
ziodell’iter parlamentare.

LE POSSIBILI MODIFICHE
Taddei ha comunque difeso

l’inasprimento invitando gli ope-
ratori del settore a guardare alle
strategie del governo «in termini
più complessivi nell’interesse
del Paese». In questa legge di Sta-
bilità, ha infatti spiegato l’econo-
mista del Pd, «si è deciso di ta-
gliare le tasse per 18miliardi pri-
vilegiando le misure in grado di
alleviare il carico fiscale sul lavo-
ro e sugli investimenti». Una
chiaro riferimento alla decontri-
buzione triennale sulle assunzio-
ni, al rifinanziamento del bonus
di 80 euro allo sgravio sulla com-
ponente lavoro Irap. Nel corso
del convegno è intervenuto an-
che Giovanni Toti di Forza Italia
che, pur riconoscendo al gover-
no l’attenuantedi «operare inun
contesto economico complica-
to», ha censurato alcune scelte.
In particolare la mancata esten-
sione del bonus da 80 euro ai
pensionati al minimo. «Era ne-
cessario per ragioni di equità -
ha detto Toti - dare un segno a
quei 2,3 milioni di pensionati
che incassano un assegno intor-
no ai 500 euro almese». Inmatti-
nata, il premio Nobel Eric
Maskin aveva sottolineato che
«l’intervento della Bce sulmerca-
to è stato importante anche se
forse un pò tardivo e la speranza
è che il sostegno di Francoforte
aiuti l’Italia che rischia di torna-
re in recessione».

MicheleDiBranco
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Rinvio per l’Imu agricola
Regioni, tagli alla sanità
`Dopo le proteste
governo pronto
a bloccare i pagamenti

PASSI AVANTI
NELLA TRATTATIVA
CON GLI ENTI
TERRITORIALI
ANCHE SU MUTUI
E PATTO VERTICALE

Outlet McArthurGlen da record
toccati i 20 milioni di visitatori

LE VENDITE AI TURISTI
EXTRA-EUROPEI
HANNO RAGGIUNTO
I 200 MILIONI
CONSUMATORI ASIATICI
CRESCIUTI DEL 40%

TADDEI (PD): «POSSIBILE
UNA RIDUZIONE DEL
PRELIEVO PREVISTO
SUI FONDI PENSIONE»
TOTI (FI): «PRONTI PER
UN TAVOLO COMUNE»

Sergio Chiamparino

In calo i costi dei conti correnti

LA MANOVRA
ROMA Si dovrebbepagare entro il
16 dicembre, ma sull’Imu agri-
cola è scoppiata la bufera. Tan-
to che nella serata di ieri il sotto-
segretario all’Economia Pier Pa-
olo Baretta ha annunciato una
soluzione, con tutta probabilità
un rinvio del versamento al
prossimo anno. Intanto gover-
no e Regioni hanno fatto passi
avanti verso un diverso e più di-
geribile assetto dei tagli di spesa
previsti per questo livello di go-
verno.
In tema di Imu, oggetto del

contendere era il provvedimen-
to del ministero dell’Economia
e delle Finanze che, attuando
quanto previsto dal decreto Ir-
pef della scorsa primavera, ha
fissato i criteri per il pagamento
dell’imposta relativa al posses-
so di terreni, in precedenza so-
stanzialmente azzerata. In base
al nuovo schema resterebbero
esenti i fondi situati nei Comuni
con altezza superiore a 600me-
tri sul livello del mare (l’altezza
è quella del municipio, non del
singolo terreno). Tra quota 281
e quota 600 non pagherebbero
solo gli agricoltori professiona-
li, mentre al piano l’imposta sa-
rebbe dovuta da tutti. Con que-
stoassetto il governo contava di
ricavare 350 milioni che sono
già stati inseriti a copertura pro-
prio del provvedimento che ha
istituito il bonus 80 euro. Sono
quindi soldi necessari per l’an-
no in corso.

RIVOLTA IN PARLAMENTO
Macontro lanuovanormasono
scesi in campo sia le categorie
interessate sia i Comuni. Tro-
vando sponda in Parlamento.
L’ex ministro dell’Agricoltura
Nunzia De Girolamo, che lo
scorso anno aveva fortemente
voluto la cancellazione del tri-
buto, si è appellata al presidente
Renzi; anche un folto gruppo di
parlamentari del Pd ha chiesto
al governo di cambiare strada.
Così si è materializzata la scelta
del rinvio al prossimo 16 giu-
gno: nel frattempo verrebbero
modificati i criteri di esenzione.
I tecnici dell’esecutivo sono al
lavoro inqueste oreper definire
una soluzione contabile che

non richieda di trovare una co-
pertura alternativa per i 350mi-
lioni in ballo. Con il meccani-
smo dell’accertamento conven-
zionale i Comuni potrebbero
scrivere in bilancio il gettito
senza però incassarlo effettiva-
mente. Da un punto di vista tec-
nico per bloccare il pagamento
servirà però un decreto legge,
destinato poi a non essere con-
vertito e a confluire nella legge
di Stabilità che entra in vigore il
primogennaio.
Per quanto riguarda il con-

fronto con le Regioni, il tavolo
di ieri a cui hanno partecipato il
presidente del Piemonte Chiam-
parino, Maria Carmela Lanzet-
taministro degli Affari regiona-
li e il sottosegretario Baretta ha
portato alcuni progressi verso
la definizione di un emenda-
mento in Senato. Fermi restan-
do i risparmi per 4miliardi, cir-
ca 1,5 miliardi saranno ricavati
dal fondo sanitariomentre altre
risorse verrannodaimutui edal
patto verticale incentivato (i
rapporti finanziari traRegioni e
Comuni). Chiamparino chiede
però maggiori risorse per il tra-
sportopubblico locale.

L.Ci.
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I RISULTATI
MILANOMcArthurGlen fa incetta di
visitatori nel 2014. Il gruppo, che
vende i più importanti marchi ita-
liani e internazionali dellamoda e
del lusso a prezzi scontati del
30-70% in venti designer outlet
presenti in otto Paesi, ha annun-
ciato che nel 2014 ha superato la
cifra record di 20milioni di consu-
matori (+10%) nei suoi cinque cen-
tri italiani: Serravalle (Milano),
Noventa (Venezia), Barberino (Fi-
renze), Castel Romano (Roma) e
La Reggia (Napoli). Negli outlet
italiani sono presenti quasi 800
negozi, distribuiti su 150 mila me-
tri quadrati. «La popolarità» dei
nostri centri è sicuramente dovu-
ta alla vicinanza con le grandi cit-
tà, collegate con bus navetta - spie-
ga Roberto Meneghesso, respon-

sabile per l’Italia - ma il fattore de-
terminante è sicuramente l’atten-
zione per il cliente: abbiamo inve-
stito circa un milione di euro per
la formazione del personale». Il
gruppo, che nel 2013 ha fatturato
oltre 900milioni di euro, quest'an-
no ha deciso di non comunicare le
cifre relative al volumi d’affari
«perché sono dati sensibili - affer-
maMeneghesso - e che di fatto ap-
partengono ai negozi che ospitia-
mo». In particolare, le vendite ai
turisti extra europei hanno quasi
raggiunto la cifra di 200 milioni.
Sulle vendite tax-free hanno inci-
so per il 45% i turisti provenienti
dall’Ucraina, dal Kazakistan e dal-
la Federazione Russa, anche se a
causa della crisi politica «non fan-
no più i numeri di un tempo», ha
aggiunto il country manager per
l’Italia. I visitatori asiatici (Corea
del Sud, Cina) sono cresciuti del
40% rispetto allo scorso anno e
rappresentano il 25%delle vendite
tax-free nei cinque outlet italiani.
Nel futuro di McArthurGlen
Group c’è un progetto di espansio-
ne oltre i confini Europei, con
l’apertura, nella primavera del
2015, del primo outlet del Nord
AmericaaVancouver, inCanada.

ClaudiaGuasco
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` Il ministro Alfano
annuncia modifiche
alla legge di Stabilità

I conti correntidelle famiglie
italianecostanomeno.Ad
affermarloè laBancad'Italia
che,nella sua indagineannuale,
spiegacomenel2013 il costo
mediosia statodi81,9 euro, 7
euro inmenorispettoal 2012e
addirittura8,4euro inmeno
rispettoal 2011. Il 68%
dell'importocomplessivoè
costituitodaspese fisse,mentre
laparterestanteè compostada
quellevariabili. «La flessione»,
si leggenel rapporto, «èdovuta
allacontrazionecongiunta
delle spese fisseediquelle
variabili».La spesamedianelle
diverseareedi residenzadella
clientelabancariaècompresa
fra83,5euronelNord-Oveste
79,7nelMezzogiorno,mentre la
remunerazionepercepita sulle

sommedepositateèstatanel
2013mediamentepari allo0,6%,
sostanzialmente in lineacon
quelladell’annoprecedente. In
calosecondoviaNazionale
anche le commissioni sugli
scoperti,passatedai 103,8euro
di2anni faai97,1 eurodello
scorsoanno. Ilnumeromedio
dioperazioni - affermaancora
l'indagine - èdiminuitoda132,4
a131unità; il costomedioper
operazione,alnettodeglioneri
sugliaffidamenti e gli scoperti
diconto, èdiminuitoda1,8a 1,7
euro.Nel casodei conti con
menodi50operazioni
nell’anno, la clientelache
disponediunacartadi creditoo
diunacartabancomat
rappresentarispettivamente il
16,8%e il48,1percento.

Bankitalia

Il governo apre
agli enti privati:
«Patto fiscale
sulla previdenza»

I.N.R.C.A. AVVISO APPALTI AGGIUDICATI
Si comunica che l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. LI - con sede in Ancona
- Via Santa Margherita, 5 - con determina n. 31/BESE del 17.10.2014 ha aggiudicato la pro-
cedura aperta per la fornitura di cateteri, tubi, sonde, stomie e cannule per i POR dell'Istituto
per un periodo di 48 mesi per un importo complessivo di Euro 538.387,26 IVA esclusa alle
seguenti ditte: BENEFIS SRL LOTTI 1, 30, 93; TELEFLEX MEDICAL SRL LOTTI 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11,13, 15, 17, 24, 28, 29, 40, 92, 101; FIOMED SRL LOTTI 12, 45, 76; VYGON ITALIA
SRL LOTTI 16, 97, 103; ID&CO SRL LOTTO 18; COVIDIEN ITALIA SPA LOTTI 20, 41, 66, 78;
COLOPLAST SPA LOTTI 22, 23, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 38, 47, 59, 60, 61, 63, 69, PAOLETTI
SRL LOTTI 36, 44, CLINILAB SRL LOTTO 42, COOK ITALIA SRL LOTTI 46, 57, 58, BOSTON
SCIENTIFIC SPA LOTTI 50, 53, 54, 67, ACTIVA SRL LOTTO 55; EUREL SRL LOTTI 70, 72, 74,
CAIR ITALIA SRL LOTTO 75, ARI ES SRL LOTTI 77, 88, BARD SPA LOTTI 79, 80, 81, 83, 85,
MEDICA VALEGGIA SPA LOTTO 82, B.BRAUN MILANO SPA LOTTI 84, 62, INNOVA MEDICA
SPA LOTTI 89, 90, 91, CREMASCOLI & IRIS SRL LOTTO 102, GADA ITALIA SRL LOTTO 105.
L'avviso è, altresì, disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inrca.it) ed è stato inviato nella
versione integrale per la pubblicazione sulla GUCE e sulla GURI in data 24.11.2014. Per even-
tuali informazioni è possibile contattare I'U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica - tel.
0718004710 - fax 071.35941 -posta elettronica: l.giannini@inrca.it

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI SERVIZI/LOGISTICA IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Veruschka NARDI

ESTRATTO AVVISO DI 
AGGIUDICAZIONE GARA

L’Università degli Studi di Chieti/Pescara “G. 
d’Annunzio” rende noto che la “Procedura aperta 
per la fornitura di pubblicazioni in abbonamento 
e dei servizi connessi edite da case editrici 
italiane e straniere per esigenze delle Biblioteche 
dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti/
Pescara – Lotto n. 1 pubblicazioni straniere CIG 
579720768D / Lotto n . 2 pubblicazioni italiane 
CIG 582420807D, è stata aggiudicata con criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, alla seguente società: Celdes srl 

L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla 
G.U.R.I. L’avviso è, altresì, pubblicato sul sito di 
Ateneo (www.unich.it)  01.12.2014

F.to DIRETTORE GENERALE
(Dott. Filippo DEL VECCHIO)

PROVINCIA DI PESCARA

ESTRATTO BANDO

Procedura aperta n.8_14PA valorizzazio-
ne strada della montagna SSPP varie. 
Base asta Euro 992.410,12 oltre oneri. 
Cat. Prev. OG3. Criterio max ribasso. 
Previsto attestato sopralluogo. Scadenza 
offerte ore 12:00/5.1.15. GURI n. 138/14 
e www.provincia.pescara.it - RUP D’In-
cecco.

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

ESTRATTO AVVISO DI 
AGGIUDICAZIONE GARA

L’Università degli Studi di Chieti/Pescara “G. 
d’Annunzio” rende noto che la “Procedura aperta 

(www.unich.it
DIRETTORE GENERALE

(Dott. Filippo DEL VECCHIO)

BANDO DI GARA PER ESTRATTO
Il Comune di Taranto, nell’ambito dei Fondi di cui al PO FESR 2007/2013 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Asse 
II - Linea di intervento 2.5 azione 2.5.4, ha indetto una procedura aperta, da tenersi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

-

E56D14000210002) - Importo complessivo posto a base d’asta, al netto di iva come per legge, €  222.278,95# comprensivo 

Prestazionale e gli ulteriori atti/elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara, sono disponibili sul sito www.comune.taranto.

COMUNE DI TARANTO – DIREZIONE AMBIENTE SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

P.O. FESR 2007-2013
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE II – LINEA DI INTERVENTO - 2.5 AZIONE 2.5.4

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE
A.R.O. N.2/PROVINCIA DI TARANTO

Comuni di Crispiano, Laterza, Martina Franca,
Mottola, Palagianello, Statte

Sede: Comune di Martina Franca – Piazza Roma
74015 Martina Franca (TA)

tel. 0804836267 – fax 0804836289 – aro2ta@pec.it
Questo Comune per conto dell’ARO 2 TA intende affi-
dare per gara di procedura aperta da aggiudicare con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’affidamento del servizio
di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed
assimilati nei Comuni dell’ARO TA/2 per un importo a
base d’appalto Euro 94.435.788,99 (IVA esclusa), di
cui Euro 93.545.658,99 per servizi, Euro 450.000,00
per lavori, Euro 431.130,00 per oneri della sicurezza
per servizi non soggetti a ribasso ed Euro 9.000,00
per oneri sicurezza per lavori non soggetti a ribasso.
Il bando integrale e relativi allegati possono essere
scaricati dal sito istituzionale http://www.comunemar-
tinafranca.gov.it (percorso Bandi ed avvisi pubblici).
Martina Franca, lì 26 novembre 2014

IL DIRIGENTE Dott. Ing. Giuseppe MANDINA

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

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze
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I progetti
Stangata per chi tiene sfitti
a lungo i locali in centro
Il sindaco: «Stiamo studiando unmeccanismo di sanzioni
Al centro storico serve un nuovo piano di decoro per farlo rinascere»
Delbianco a pag. 37

IL CASO
I dipendenti della Provincia
chiamano i consiglieri regiona-
li a rapporto per avere lumi sul
proprio futuro. In vista dell'in-
contro in Regione del 9 dicem-
bre che dovrebbe avviare il per-
corso per definire le nuove
competenze dell'amministra-
zione provinciale. Per questa
mattina è stata indetta dai sin-
dacati (Cgil, Cisl, Uil e la Rsu in-
terna) un'assemblea dei lavora-
tori per fare un punto in vista
della riorganizzazione delle
Province. In base alla riforma
Delrio dal primo gennaio 2015
in capo all'ente dovrebbero ri-
manere solo Strade, Scuole,
Pianificazione territoriale e
Ambiente. E le altre funzioni?
Lo stessoministro Delrio ha af-
fidatoalleRegioni il compitodi
distribuire le altre deleghe tra
Comuni, Provincia e Regione
stessa. Si tratta di una decisio-
ne che riguarda da vicino il per-
sonale di viale Gramsci perché
i dipendenti seguiranno il servi-
zio a cui sono assegnati. Insom-
ma se, ad esempio, il Lavoro
tornerà ad essere gestito dalla
Regione per molti lavoratori
all'orizzonte si profila un tra-

sferimento di sede. «Purtroppo
constatiamo per l'ennesima
volta l'assenza della Regione
dal tavolo di confronto - com-
menta il segretario provinciale
della Fp-Cgil Roberto Rossini -
In altre Regioni hanno già asse-
gnato alle Province le compe-
tenze che dovranno gestire nel
2015 mentre nelle Marche sia-
momolto indietro. Non è un ca-
priccio dei sindacati ma ne va
del futuro dei lavoratori». Ecco
perché in Provincia a confron-
tarsi con i dipendenti non ci sa-
ranno solo i sindacati ma an-
che i consiglieri regionali eletti
nel nostro territorio. «Noi ab-
biamo chiesto sin dall'inizio -
spiega Patrizia Pedaletti della
Cisl-Fp - che la Regione porti a
termine questo accordo per de-
finire quali competenze reste-
ranno in capo all'ente e quali
invece andranno alla Regione.
Il posto di lavoro non si rischia
peròquesto climadi incertezza
pregiudica la serenità dei lavo-
ratori che potrebbero andare
incontro a trasferimenti». La
sindacalista ne ha anche per il
presidente Tagliolini. «Do-
vremmo parlare anche dell'in-
cognita legata a una ventina di
precari a cui il 31 dicembre sca-
de il contratto - conclude Peda-
letti - Stiamo chiedendo un in-
contro al presidente Tagliolini
maancoranonci ha ricevuto».

LucaFabbri

Giorno & Notte
Anna Maria
Guarnieri
sul palco a Fano
a 80 anni
Marsigli a pag.45

MALTEMPO
La pioggia battente delle ultime
ore sta iniziando a provocare disa-
gi nel Pesarese. In particolare i
problemi maggiori si sono verifi-
cati sul San Bartolo, dove la strada
Panoramica è chiusa da ieri pome-
riggio a causa di una frana che ha
completamente invaso la carreg-
giata.Dal primopomeriggiodi ieri
la Strada Panoramica San Bartolo
è praticamente spezzata in due do-
po che una imponente frana si è
staccata dal colle invadendo la car-
reggiata all’altezza del km 44, po-
co lontano dal Camping Panora-
ma e dall'abitato di Fiorenzuola di
Focara.Una frana conun fronte di
almeno 15metri, cheha trascinato
con sè tonnellate di fango, cespu-
gli e una grossa quercia, il tutto

portato giù da quel terreno che la
pioggia degli ultimi giorni ha reso
particolarmentemolle e cedevole.
Sono intervenuti i vigili del fuoco
di Pesaro e i mezzi e gli ingegneri
della Provincia che con l'ausilio di
ruspe hanno iniziato a raccogliere
il fango, ma non si è trattato di
un’operazione semplice. Poi la
strada è stata chiusa al traffico ta-
gliando in due il colle. Se ne
riparlerà questa mattina quando
rientreranno in azione le pale e le
ruspe della Provincia. Allarme an-
che sulla strada Montefeltro, pri-
ma dello svincolo per Case Brucia-
te, dove la pioggia ha allagato i
campi e l’acqua ha invaso buona
parte della carreggiata. E ieri po-
meriggio per la pioggia incidente
sull’Adriatica a Colombarone.
Due donne, rimaste incastrate, so-
no state portate al SanSalvatore.

La presentazione
C’è un po’
di Pesaro
nel calendario
dell’Arma
Indini a pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL CONDUCENTE
ERA SCESO LASCIANDO
L’AUTO SFRENATA
IN UN PIAZZALE
DI SOSTA: LO SCHIANTO
CON DUE TIR

Dalla Provincia
alla Regione
Dipendenti
ancora in bilico

Salvato dalla Polfer
Ubriaco cade
e sviene
sulle rotaie

IL PROCESSO
Si era fermato sulla piazzola di so-
sta in autostrada poco prima del
casello di Pesaro. Ma non si era
accorto che in quel punto la stra-
da era in salita. E che la sua auto
aveva cominciato a scivolare all'
indietro. Fino a sconfinare sulla
carreggiata. Una lenta e pericolo-
sa discesa. Fermata, un attimo do-
po, dall'urto con un camion in
viaggio sulla stessa corsia. Ed è
scoppiato l’inferno. Un altro ca-
mion e un'auto sono finiti nel gro-
viglio di lamiere e sangue. Due i
morti rimasti sull'asfalto. E due i
feriti gravi: il conducente della
macchina in sosta sulla piazzola
e la passeggera. Il primo, Giusep-

pe Del Nobile, di Pesaro, è stato
imputato per omicidio colposo
plurimo. E ieri mattina il proces-
so contro di lui si è chiuso con la
condanna di primo grado a 1 an-
no e 8mesi di reclusione. Il giudi-
ce StefanoMarinelli ha di fatto ac-
colto la richiesta del pm Danilo
Rabini. A confermare la dinami-
ca è stata la teste chiave del giudi-
zio, la passeggera che era sull'au-
to di Del Nobile. Era una sera
d'estate del 2010, verso le 21.30.
La donna ha detto che stavano
tornando da San Marino e poco
prima di uscire a Pesaro, l'amico
si sarebbe fermato sull'area di so-
sta per unbisogno corporale. Sen-
za inserire il freno a mano. Lei si
sarebbe girata per prendere la
borsa sul sedile posteriore, ma

senzaaccorgersi che lamacchina
si stavamuovendo. Poi ha sentito
un gran botto e da quelmomento
non si ricorda più nulla. I due so-
no stati sbalzati fuori dall'abitaco-
lo nell'impatto col tir. Il condu-
cente del camion ha infatti prova-
to a evitare il mezzo, ma in quel
momento lo stava superando un
altro autocarro. E anche con que-

sto lo schianto è stato inevitabile.
I due giganti di ferro sono finiti
sul new jersey, sospesi sulle due
carreggiate. Nel frattempo è arri-
vato un terzo camion. L'autista
ha parcheggiato sulla piazzola ed
è sceso per soccorrere i due sulla
macchina. È sopraggiunta però
anche un'altra auto che non ha vi-
sto gli altri due camionisti scesi in
strada. Li ha presi in pieno e ucci-
si sul colpo. Uno dei due è volato
per metri finendo sul parabrezza
del torpedone parcheggiato. Il
giudice Marinelli ha condannato
l'imputato al pagamento di un'in-
gente provvisionale a titolo di ri-
sarcimento danni alle parti civili,
tutti parenti delledue vittime.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inferno in autostrada, condannato a 20 mesi per due morti

C’è una falla nella barca

È tregua nel Pd. La chiusura dell'
accordo sul candidato sarebbe ad
un passo. Si freddano così gli ani-
mi. La senatrice pesarese Camilla
Fabbri è in pole. L'accelerata per
l'intesa sul nome frena così le spin-
te centrifughe, nonostante la segre-
teria decisiva non sia stata ancora
convocata e con ogni probabilità
non lo sarà per questa settimana,
così come stabilito, invece, nell'ul-
tima riunione. Ufficialmente si at-
tende ancora il decreto da Roma
sulla definizione della data delle
elezioni (marzo o posticipo amag-
gio per l'election day con le Ammi-
nistrative) prima di riconvocare
gli organismi. Ma dietro le quinte

sono fitti contatti ed incontri per
trovare la tantoagognataproposta
unitaria. In cima alla lista balze-
rebbe così la senatrice pesarese Ca-
milla Fabbri, mentre si fanno sem-
pre più sbiadite le ipotesi di un
esterno. Complice poi anche il
"patto dello stoccafisso" il fronte
degli exdissidenti abbassa le armi.
Davanti al tradizionale piatto di pe-
sce consumato nello storico circo-
lo di Villa Fastiggi sabato scorso, il
segretario Comi ed il suo vice Ceri-
scioli hanno risolto l'affaire road
map. Entro Natale sul tavolo deve
arrivare il nome del candidato uni-
tarioo la datadelle Primarie.

Carnevaliapag. 35

Governatore, Fabbri in pole
`La candidatura della senatrice pesarese potrebbe riunire le varie posizioni del Pd
`Entro Natale il nome o le Primarie così come stabilito nel “Patto dello Stoccafisso”

Il meteo
Oggi e domani
tempo instabile
e qualche pioggia

L’incidente in autostrada

Ubriacocade, sviene sulle
rotaiedel trenoeviene
letteralmente salvatodagli
agenti dellapolizia
ferroviaria che recuperano
il giovaneprivodi sensi.Una
bravatachepotevacostar
cara. Apag. 37

Lagiornata odierna saràmolto
incerta, con passaggi nuvolosi
che potranno apportare qual-
che pioggia sparsa di debole in-
tensità. Venti deboli settentrio-
nali con mare mosso. Domani
la situazione non varierà di
molto anche se in serata è pro-
babile il passaggio di unnucleo
di aria più instabile a provoca-
re qualche rovescio sulle coste.
Le temperature odierne tra 7 e
15˚C; leminime tra3 e 11˚C.

Frana sul San Bartolo
Chiusa la Panoramica
`Terra, alberi e fango invadono la strada vicino a Fiorenzuola

C’èuna falla nelnatante , ritrovato adAncona, di FabioFranchini il
pescatorediGabicce dispersoda lunedì. Apag.39

Ritrovata ad Ancona. Si cerca il pescatore

FISSATO
UN INCONTRO
PER CAPIRE
CHI SARÀ
COSTRETTO
A CAMBIARE
SEDE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Focus su crescita, sviluppo e lavoro
alla decima Giornata delle Marche

Green economy
e multimediale
contributi
per chi assume

Taglio delle indennità
Marangoni: ho votato sì

Candidato Pd, ora la Fabbri è in pole

La senatrice pesarese Camilla Fabbri

`Contatti e incontri
per arrivare al nome
unitario per le Regionali

IL PROGETTO
ANCONA La Regione assegna con-
tributi per l'assunzione di giova-
ni formatinel settoredella green
economy e delmultimediale con
i bandi del 2013. I contributi pos-
sono essere richiesti anche dalle
imprese che hanno già assunto i
formati. «La Regione ha investi-
to risorse per riqualificare pro-
fessionalmente i giovani disoccu-
pati, puntando sulle potenzialità
dell'economia verde - afferma
l'assessore al Lavoro, Marco Lu-
chetti - L’intervento ha consenti-
to di coniugare un nuovo modo
di fare impresa con la creazioni
di nuovi posti di lavoro. Siamo
convinti che dalla sostenibilità
energetica possano venire ulte-
riori possibilità occupazionali,
da incentivare e agevolare». So-
no 110 i ragazzi che hanno termi-
nato il percorsodi formazionedi
400 ore, di cui 120 di stage nelle
imprese. La Regione ha previsto
un ulteriore intervento per il so-
stegno all'occupazione, che pre-
vede l'erogazione di contributi
alle imprese che hanno assunto
o intendono assumere, a tempo
indeterminato e/o determinato,
le persone formate in uno dei
corsi. L'importo degli incentivi, a
seconda della tipologia di assun-
zione, è di 7mila euro per un con-
tratto a tempo indeterminato
full-time; 3mila per un contratto
a tempo determinato di 24 mesi;
2mila per un contratto a tempo
determinato di 12mesi. L'impor-
to sarà elevabile del 10%,nel caso
di assunzioni di donne. Doman-
de entro il 31 gennaio.
E a proposito di giovani si

svolgerà domani (dalle 9) al Ri-
dotto del Teatro delle Muse di
Ancona l’evento di chiusura del-
la terza edizione del progetto
Studenti “Destinazione Futuro”,
promosso dalla Regione. Le dele-
gazioni degli studenti, prove-
nientida istituti superioridi tutta
la regione, accompagnati dagli in-
segnanti-tutor, avranno l’oppor-
tunità di illustrare il percorso di
approfondimento compiuto per
partecipare al Progetto e di pre-
sentare il lavoro. Si tratta di nove
istituti per 17 lavori presentati, il
più ampio numero nelle tre edi-
zioni, «a dimostrazione - si legge
in una nota - di come il Progetto
stia crescendo in notorietà e inte-
resse, e di come iniziative volte a
far conoscere meglio lo status di
cittadini europei, siano sempre
piùrichiesteeapprezzate».

©RIPRODUZIONERISERVATA

SPACCA
«BISOGNA
PASSARE
ALL’ATTACCO
SU QUATTRO
ASSI
PRINCIPALI»

VERSO IL VOTO
ANCONA È tregua nel Pd. La chiu-
sura dell'accordo sul candidato
sarebbe ad un passo. Si freddano
così gli animi. La senatrice pesa-
rese Camilla Fabbri è in pole.
L'accelerataper l'intesa sul nome
frena così le spinte centrifughe,
nonostante la segreteria decisiva
non sia stata ancora convocata e
con ogni probabilità non lo sarà
per questa settimana, così come
stabilito, invece, nell'ultima riu-
nione. Ufficialmente si attende
ancora il decreto da Roma sulla
definizione della data delle ele-
zioni (marzo o posticipo a mag-
gio per l'election day con le Am-
ministrative) prima di riconvoca-
re gli organismi. Ma dietro le
quinte sono fitti contatti ed in-
contri per trovare la tanto ago-
gnata proposta unitaria. In cima
alla lista balzerebbe così la sena-
trice pesarese Camilla Fabbri,
mentre si fanno sempre più sbia-
dite le ipotesi di un esterno. Com-
plice poi anche il "patto dello
stoccafisso" il fronte degli ex dis-
sidenti abbassa le armi. Davanti
al tradizionale piatto di pesce
consumato nello storico circolo
di Villa Fastiggi sabato scorso, il
segretario Comi ed il suo vice Ce-
riscioli hanno risolto l'affaire
road map. Entro Natale sul tavo-
lo degli organismi deve arrivare
il nome del candidato unitario o
la data delle Primarie, a prescin-
dere dal giorno del voto. L'ala cri-
tica dei democrat così chiude un
occhio su un ulteriore slittamen-
to della segreteria, vista l'accele-
rata sui nomi, ilmancato decreto
da Roma e la due giorni di incon-
tri pubblici ad Ancona, oggi e do-
mani, con i big nazionali, Filippo
Taddei eRoberto Speranza.
Ormai praticamente abbando-

nata la strada dell'outsider (tra i
nomi che erano circolati quello
di RobertoOreficini, ex responsa-
bile regionale della protezione ci-
vile, ed il rettore dell'Università
di Camerino, Flavio Corradini) il
Pd volge lo sguardo al suo inter-
no. E sarebbe il nome della sena-
trice, Camilla Fabbri in pole. La
giàpresidente dellaCnapesarese
avrebbe guadagnato terreno ri-
spetto agli altri competitor, pro-
prio negli ultimi giorni. Ma la
partita non è ancora chiusa. Sem-
brano ormai superate le resisten-

ze iniziali del gruppo pesarese vi-
cinoaCeriscioli eRicci.Unpasso
indietro per facilitare il percorso
unitario, ma anche la strada per
ottenere ciò che la federazione
pesarese rivendica da tempo, la
presidenza della Regione. A fare
muro però sarebbero i renziani
della prima ora, soprattutto ad
Ancona, la federazione che sulla
carta pesa di più. A non andare
giù ai renziani doc, la vicinanza
della senatrice al gruppo nazio-
nale dei cosìddetti “Giovani Tur-
chi”, ma anche le sue posizioni
nel congresso di febbraio, quan-
do appoggiò la battaglia di Ceri-
scioli. Qualche intoppo da supe-
rare anche nel Fermano, dove è
in ballo per la presidenza il depu-
tato Paolo Petrini, indicato come
altra possibile alternativa unita-
ria. Ma anche su Petrini non
mancano le resistenze, in parte
più forti di quelle su Fabbri. A pe-
sare il curriculum da ex vice pre-
sidente della Giunta Spacca. Un
neo soprattutto per l'area vicina
al vice segretario Gianluca Fio-
retti.Manonmancano le obiezio-
ni anche da parte della maggio-
ranza del partito. Anche Petrini
fu di quelli che appoggiarono la
causa Ceriscioli al congresso.
Nella rosa anche l'attuale asses-
sore alle Finanze, PietroMarcoli-
ni. Anche per lui la lunga espe-
rienza al fianco di Spacca non
giocaa suo favore.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Taglio indennitàconsiglieri
regionali, EnzoMarangoni
(Fi) sottolineadi aver«votato
convintamentea favoredella
leggeancheperchè, in I
commissione,ho lavorato
assiduamentepercinque
mesi suquesto testo, insieme
alpresidentedella
commissionePerazzoli e al
vicepresidenteMassi eagli
altri componenti, apportando
personalmenteanche
importanti contributi e
trovandocompromessi e
limature traesigenze
contrapposteche infatti
hannotrovatounasintesinel
voto ingranparte favorevole
alla leggeottenuto inaula in
maniera trasversale».

In aula

L’INIZIATIVA
ANCONA Giornata delle Marche,
momento di festa, ma anche di
riflessione sugli effetti di sette
anni di crisi economica. La deci-
ma edizione della manifestazio-
ne, che si celebra come ogni an-
no il 10 dicembre, torna nel capo-
luogo, al Teatro delleMuse. Nell'
anno dello straordinario succes-
so del film "Il giovane favoloso",
che in questi giorni vanta il mi-
lione di spettatori, la Giornata
delle Marche non poteva che
svolgersi nel segno di Giacomo
Leopardi. Ma il pomeriggio si
aprirà con un focus su crescita,
sviluppo e lavoro. «Sarà un mo-
mento di approfondimento e ri-
flessione aperta e condivisa con
la comunità per guardare al futu-
ro con più fiducia - afferma il
presidente della Regione Gian
MarioSpacca (foto) - e peroffrire
ai nostri giovani, in particolare,
nuove opportunità, riafferman-
do lenostre eccellenze».
Che sarebbero stati anni diffi-

cili, dal crac mondiale del 2009,
fu chiaro da subito, ma sottoli-
nea Spacca: «La realtà ha supera-
to ogni immaginazione». Uno

scenario, ricorda Spacca, che ha
spinto la Regione a mettere in
campo strategie di «difesa attiva
della base occupazionale, della
competitività e della coesione».
Ma visto il perdurare della crisi,
è il tempo di passare ad una fase
successiva, quella che il governa-
tore chiama di «attacco su quat-
tro assi principali: sviluppo e im-
prese; sicurezza, lavoro, welfare;
ambiente e territorio, produttivi-
tà dell'amministrazione. Obietti-
vo finale - conclude Spacca - è fa-
re delle Marche un ecosistema
per l'innovazione, con un nuovo
modello di sviluppo territoriale
amotoremultiplo e ad alta inten-
sità collaborativa, basato su crea-
tività, conoscenze enuovi saperi,
network, integrazioni di siste-
ma, trasversalità dei fattori». I
dati diffusi martedì dall'Istat

sembrano evidenziare un lieve
miglioramento per le Marche ri-
spetto al quadro italiano, con un
tasso di disoccupazione in disce-
sa all'8,9%, inferiore alla media
nazionale che ancora viaggia vi-
cino al 12% (11,8%). Migliora an-
che il tasso di occupazione che
cresce al 62,5%, contro il 56%del-
la media nazionale. Risultati ot-
tenuti, precisa il presidente an-
che grazie ai principali interven-
ti messi in campo dalla Regione.
Oltre 1 miliardo per la tutela del
lavoro con progetti, formazione
e ammortizzatori sociali ed an-
cora un miliardo per finanzia-
menti garantiti per la liquidità
delle Pmi. Investimenti in ricer-
ca, innovazione e trasferimento
tecnologico sono stati di 630mi-
lioni e 290milioni è stata la capa-
cità di spesa propria della Regio-
ne trasferita a Comuni e Provin-
ce con il patto di stabilità regio-
nale verticale.Ancora, 61milioni
sono stati destinati ai Comuni
per compensare integralmente i
tagli nazionali al fondo per le po-
litiche sociali degli Enti locali. In-
fine, la pressione fiscale è stata
ridotta del 38%, con un'esenzio-
ne dall'addizionale Irpef del 50%
deimarchigiani.

NIENTE DATA
UFFICIALE DELLE ELEZIONI
SLITTA ANCORA
LA CONVOCAZIONE
DELLA SEGRETERIA
DEMOCRAT



-MSGR - 14 PESARO - 37 - 04/12/14-N:

37

Giovedì 4Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro

I PROGETTI
«Stiamo facendo rinascere il cen-
tro storico, a gennaio nuovo piano
del decoro.E inarrivo sanzioni per
chi lascia locali sfitti per troppo
tempo». Per il sindacoMatteo Ric-
ci negli ultimi tempi si sta addirit-
tura verificando «un problema di
gestione di piazza del Popolo, per
le tante iniziative messe in piedi,
ogniweek-end c’è qualcosa». E’ sta-
to proprio il centro storico il tema
sul quale Ricci si è focalizzatomar-
tedì sera durante la diretta televisi-
va di Tele 2000. «Vogliamo mette-
re a disposizione gran parte del pa-
trimonio pubblico che abbiamo
per creare nuovi luoghi di aggrega-
zione e iniziative. Penso al Merca-
to delle Erbe, Palazzo Gradari, e
andremo ancora avanti. A breve
inaugureremo Stazione Gauss»,
uno spazio dedicato allamusica ri-
cavato nei locali inutilizzati della
stazione ferroviaria. «Stiamo stu-
diando insieme all’assessore Delle
Noci un meccanismo per prevede-
re sanzioni a carico di chi lascia
troppo a lungo a i locali del centro
sfitto. Ma per il centro serve anche
unnuovopianodi abbellimento, lo
presenterò a fine gennaio. Ci sa-
ranno interventi comunali, ma an-
che privati, con forme di detassa-
zione. Tra le cose da fare, va elimi-
nata sicuramente la gomma a ter-
ra sotto i portici di via San France-
sco, abbiamo già contattato il con-
dominio».
Ricci è tornato anche sulla classifi-
ca della Qualità della Vita, che ha
visto Pesaro perdere 13 posizioni.
«Non credo si possa parlare di crol-
lo, anche perchè siamo ancora al
36esimo posto su 106, ma il nostro
obiettivo è entrare tra i primi dieci
comuni in Italia dove si vive me-
glio. Ci sono classifiche che ci pre-
miano, come la mobilità visto che
siamo la quinta città in Italia per le
ciclabili. E altre che ci penalizza-
no, vedi la sanità. Ma fino a quan-
do non ci sarà una amministrazio-
ne regionale che deciderà di inve-
stire in campo sanitario nel nord
delleMarche, aumenterà lamobili-
tà passiva. Speriamo che la giunta
che uscirà dalle prossime elezioni
sia più attenta nei nostri confron-
ti». Altra graduatoria in perdita, è
quella della sicurezza. «Restiamo
comunque una delle città più sicu-
re,ma ci sono elementi da non sot-
tovalutare come l’abusivismo e gli

accampamenti nei parcheggi pub-
blici.Rimini, che èappenaa 30km
danoi, è invece, tra i comunimeno
sicuri. Questo è un aspetto che ci
preoccupa, perchè certi fenomeni
si spostano velocemente. Come
amministrazione continueremo a
collaborare con le forze dell’ordi-
ne e a fare la nostra parte, anche
con le telecamere di sorveglianza,
che di recente abbiamo messo in
piazzale Cinelli e piazzale Carduc-
ci».
Un altro degli argomenti trattati è
stato quello delle aziende. «La si-
tuazione nel nostro territorio è
complessa - rileva il sindaco - Sulla
Berloni siamo arrivati a una ripar-
tenza, Scavolini non ha mai fatto
un’ora di cassa integrazione, men-
tre la Biesse si è ripresa alla gran-

de. Ma ci sono altre aziende che
hanno chiuso o stanno stringendo
i denti. Non bisogna piangerci ad-
dosso. Lo sappiamo che c’è la crisi,
però bisogna rimboccarsi le mani-
che. Noi stiamo cercando di aiuta-
re chi vuole aprire una nuova im-
presa, con la detassazione per tre
anni in centro storico e inperiferia
per chi assume». Finestra anche
sul turismo: «Vogliamo lasciare
un segno in questomandato riqua-
lificando la zona mare, ma abbia-
mo bisogno che anche gli alberga-
tori e gli operatori turistici faccia-
no la loro parte». Ricci ha anticipa-
to che sabato pomeriggio verrà
presentato alla città il nuovo
brand-city, un marchio per pro-
muoverePesaro a livello turistico.

ThomasDelbianco

BASSI (MS5) SOLLEVA
IN COMMISSIONE
IL CASO PISCINA:
«SI RISCHIA L’INCOMPIUTA
CI MOSTRINO I CONTRATTI
TRA COMUNE E PENTATHLON»

La scuola Rodari

Ultime analisi alla Rodari
poi il via libera ai lavori

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

I CANTIERI
InquinamentoallaRodari, partite
le analisi dell’Arpam. E sul cantie-
re Pentathlon in via Togliatti, la
commissione Controllo ha chie-
sto l’accesso agli atti per verifica-
re la fidejussione rilasciata dal Co-
mune. «Temiamo un’incompiuta
se non si arriverà ad un accordo»,
dice la presidente Bassi. L’ultima
commissioneAtti avrebbe dovuto
chiudere il lavoro di ricognizione
sul caso dell’Inquinamento alla
scuola Rodari. Ma per completar-
lo, bisognerà attendere le ultime
analisi sull’aria, che, a quanto in-
formano i tecnici, l’Arpam ha ini-

ziato ad effettuare a partire dal-
l’inizio di questa settimana. Ci vor-
ranno almeno sette-dieci giorni
per avere i risultati. Il Comune ha
già anticipato che se verranno
confermati gi esiti degli ultimi
campionamenti di fine ottobre, si
andrà avanti con i lavori al tetto,
già partiti dopo il primo via libera
dell’Asur (anche se lo stirene non
è ancora scomparso e in un’aula è
emersounvaloredi 12mg/mc). La
commissione si è soffermata sulla
questione dell’eccesso di nitriti ri-
levato nell’acqua in uscita dall’im-
pianto di depurazione installata
nella scuola di via Recchi. «Abbia-
mochiestodi sapere se ci fosse un
protocollo per le analisi sull’ac-

qua - spiegaEddaBassi dei Cinque
Stelle - ci ha risposto l’igienista ali-
mentare della scuola conferman-
do che non c’è nessun protocollo,
mentre il Consiglio d’Istituto, pri-
ma di fornirci chiarimenti vuole
parlarne nella riunione che avran-
no il prossimo 10 dicembre». Ma
ora l’undicesima Commissione
ha aperto anche un nuovo “dos-
sier” sui lavori bloccati in via To-
gliatti, dove la realizzazione della
piscina e degli altri spazi per il
Pentathlon è ferma al 40% dell’in-
tervento. «In particolare voglia-
mo verificare e approfondire i do-
cumenti con i quali il Comune ha
garantito, per quasi 8 milioni di
euro, la Federazione Pentathlon».

Che per realizzare l’opera ha aper-
to unmutuo con il Credito Sporti-
vo. «Se non si arriverà ad un ac-
cordo, temiamo che l’ente pubbli-
co dovrà pagare per ciò che ha fir-
mato», dice la Bassi. Il Comune
sta operando, in questa fase, co-
memediatore tra le parti, per arri-
vareadunasoluzione edevitare il
contenzioso e le eventuali conse-
guenze di natura economica, ol-
tre al fatto che quel cantiere po-
trebbe restare fermo per chissà
quanto altro tempo. L’impresa
Montagna potrebbe uscire dal-
l’Associazione Temporanea costi-
tuita per l’intervento in via To-
gliatti, ed essere sostituita, per le
proprie competenze, con un’altra
azienda. Che dovrà essere indivi-
duata dalle altre due imprese che
fannoparte dell’Ati.

T.D.

LA PRESENTAZIONE
C'è anche una foto d’antan scat-
tata davanti alla vecchia caser-
madei carabinieri di Pesaronel
calendario 2015 presentato ieri
mattina dal comandante pro-
vinciale, il colonnelloMarco Fi-
loni. Una foto datata 1930 in cui
ci sonomilitari in divisa, mogli,
bambini e familiari tutti in posa
per uno scatto di gruppo. Un
sorriso per la storia. La storia
dei carabinieri che dal 1928 vie-
ne celebrata, illustrata e raccon-
tata nel calendario diventato or-
mai oggetto di collezionismo,
giunto quest'anno a una tiratu-
ra di un milione e 250mila co-
pie (8mila di queste sono in in-
glese, francese, spagnolo e tede-
sco).
"Il carabiniere e la famiglia" è il

tema che è stato scelto per il
2015 a livello nazionale e che il
colonnello Filoni ha illustrato
ripercorrendo e spiegando tut-
te e 15 le tavole del calendario.
Tra queste c'è una Pesaro in
bianco e nero con lo scorcio di
un cortile di una caserma, forse
quella di piazzale Cinelli. Una
foto che si trova nel museo sto-
rico dell'Arma a Roma e che ri-
trae un gruppo in cui i bimbi so-
no in prima fila e tutti si stringo-
no uno all'altro, proprio come
una fotodi famiglia.
"Del resto, l'organizzazione dell'
Arma - ha detto a questo propo-
sito il colonnello Filoni - è sem-
pre stata di tipo familiare. Enon
è un caso se il calendario di
quest'anno riproduce una rac-
colta di lettere scritte dai carabi-
nieri ai familiari e di immagini
di vita al di fuori del servizio.

Traspaiono gli stati d'animo, le
ansie, lo sconforto e i disagi,ma
anche la fierezza, i consigli, le
rassicurazioni e l'amore che i
militari trasmettevano ai pro-
pri familiari anche in circostan-
zedrammatiche".
Ed ecco la lettera di un carabi-

niere consapevole di non poter
tornare vivo da un assalto che
scrive alla madre chiedendole
di inviare i suoi fratelli a com-
battere per la patria oppure un
ufficiale che parla della guerra
d'Africa o della lotta al brigan-
taggio, di cui uno squarcio piut-
tosto acceso si è avuto anche
nel Pesarese quando a cavallo
dell’800 imperversò sul territo-
rio la banda di Terenzio Grossi,
poi passata alla storia come la
BandaGrossi.
Un progetto, quello del calenda-
rio, tutto fondato sul concetto
della grande famiglia dell'Ar-
ma, un'idea che ha portato a
"cucire" un percorso storico fat-
to di lettere che legano la storia
pre-rinascimentale, rinasci-
mentale epoimoderna.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha un tocco pesarese il calendario 2015 dell’Arma

`«Al cuore della città serve un nuovo piano di abbellimento
Vogliamo entrare fra i primi dieci Comuni dove si vive meglio»

IL SOCCORSO
Ubriaco barcolla, cade, sviene e
viene letteralmente salvato dagli
agenti della polizia ferroviaria
che recuperano il giovane privo
di sensi sulle rotaie del treno. E’
una bravata che poteva costar ca-
ra quella di cui si è reso protago-
nista un giovane pesarese di 20
anni, ieri all’alba alla stazione di
Rimini. Erano le 6 quando due
agenti della Polfer di scorta a un
treno diretto a sud, al momento
della fermata, hanno notato una
persona stesa a terra, ferma sul-
la massicciata e incastrata tra il
marciapiede e la rotaia del se-
condo binario. I due agenti han-

no subito richiesto di bloccare il
traffico ferroviario in entrambe
le direzioni, soccorrendo il giova-
ne privo di sensi e allertando il
118. Per fortuna il ragazzo si è ri-
preso quasi subito anche se san-
guinava dalla testa lato. Il ven-
tennehapoi raccontatodi essere
scivolato e caduto forse per aver
bevuto un po’ troppo di ritorno
da una notte di eccessi in discote-
ca insiemeaunamico.Unavolta
arrivato in stazione per riprende-
re il primo treno per Pesaro inve-
ce di utilizzare il sottopasso ha
attraversato di corsa i binari, sci-
volando però a terra e urtando
contro il treno in sosta da cui la
ferita alla testa e lo svenimento
sulle rotaie.

Questura e sicurezza
nuovo appello

`Ricci: «Stiamo studiando con Delle Noci un meccanismo
che permetta di far rinascere attività e centro storico»

Ventenne ubriaco cade
e sviene sulle rotaie

«Sanzioni per chi lascia locali sfitti»

Il colonnello Filoni (Foto TONI)

Nuovoappellodellasegreteria
delSilpCgil sulla sicurezzae,di
conseguenza, suiproblemi
logisticidellaQuestura. Il
tempostringee il 31dicembre
prossimosaràesecutivo lo
sfrattodei localidelladivisione
personaleeufficio
immigrazionedellaquestura
diPesaro, «con ilparadosso -
comespiega il segretario
provincialePierpaoloFrega -
che lapolizia sarà "abusiva" in
localioramaicartolarizzati».
«Questaè lasintesi -
puntualizza -di come la
politicaoggi curi la sicurezza,
ossiadimenticandola.
Ripetiamo:ci accusinoanche
diesseregufi,noi rispondiamo
che: laverità famale».Epoi il
commentoamarodel
rappresentanteSilp: «Sono
annichechiediamorinforzi,
manonsolononvengono
sostituiti ipensionamenti,ma
addirittura la leggedi stabilità
prevedeunulterioreblocco
delleassunzioni, pernon
parlaredelbloccodei contratti
chepenalizza inmaniera
scandalosada troppo tempo
chioperaper la sicurezza».

Silp-Cgil

La foto d’antan scattata davati alla vecchia caserma di Pesaro

SARÀ PRESENTATO
IL NUOVO BRAND CITY
UN MARCHIO
PER PROMUOVERE
PESARO A LIVELLO
TURISTICO
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Pesaro Urbino

`Più complicato
trovare una soluzione
per la sede di Gabicce

`Il natante recuperato
ieri mattina
al largo di Ancona

IL PROGETTO
E' il Risiko delle caserme dei cara-
binieri. In tempi di spending re-
view si accorpa, si chiude, si tra-
sloca. A cominciare da Marotta
dove sorgerà un'unica grande sta-
zione aperta 24 ore su 24. E' que-
sto il progetto che si nasconde die-
tro la ventilata chiusuradella sede
dei carabinieri di Mondolfo che in
questi giorni ha fatto discutere e

allarmare i residenti. Il timore di
restare scoperti e senza più la pro-
tezione che il presidio dei militari
dell'Arma offriva ai cittadini, è sta-
to fugato dallo stesso comandante
provinciale, il colonnello Marco
Filoni che ha annunciato un immi-
nente "accorpamento tra le caser-
me di Marotta e Mondolfo". Alla
base della decisione non ci sono
solo i tagli alle spesema una preci-
sa volontà di fornire un servizio
più efficace a soprattutto operati-
vo. La sede di Mondolfo verrà
chiusa, dunque, per far sopravvi-
vere quella diMarotta decisamen-
te più grande ed economica visto
che si tratta di un edificio di pro-
prietà demaniale con un affitto a

costo zero. Del resto, le due Stazio-
ni distano tra loro appena 4,6 chi-
lometri. Al risparmio economico
corrisponderà anche un potenzia-
mento operativo visto che l'accor-
pamento riguarderà anche il per-
sonale . "Con questa operazione
che sto cercando di portare in por-
to - ha detto il colonnello Filoni -
non solo eviteremo di pagare dop-
pie bollette e di subire una doppia
burocrazia, ma a Marotta otterre-
mo una caserma più numerosa
con almeno 16 o 17militari che po-
tranno tenerla aperta h24". Il co-
mando, per motivi di anzianità di
servizio, verrà affidato al luogote-
nente Antonino Barrasso mentre
l'attuale vertice della stazione di

Mondolfo, il maresciallo Domeni-
co Pellegrino, sarà il suo vice. "E'
stata un decisione - ha precisato
Filoni - presa di comune accordo
in cui ha prevalso l'interesse co-
muneenonpersonale". Lapratica
dell'accorpamento non è ancora
stata approvata dal comando ge-
neralema, essendo un'operazione
poco complessa, si è ottimisti sull'
esito. Incerta, invece, la sorte della
Stazione di Gabicce che è sotto
sfratto e ha tempo fino ad aprile
per trovare una nuova sede spen-
dendo, come dice la regola, la stes-
sa cifra attuale, cioè 22mila euro
all'anno. Una cifra troppo bassa
per garantire gli spazi e le funzio-
nalità in un altro edificio che do-

vrebbeessere almenodi 500metri
quadrati per ospitare gli alloggi,
gli uffici, i garage, i parcheggi e la
cella di sicurezza. "Lo sforzo con-
giunto - ha detto il comandante
provinciale dell'Arma - tra noi, il
Comune e la Prefettura fa ben spe-
rare che presto salti fuori qualco-
sa". In fase di risoluzione anche la
questione della Stazione di Urba-
nia dove ci sono locali chiusi da
tempo anche se pronti ad essere
utilizzati. Non appena verranno
acquisiti da un ente pubblico (co-
sa che dovrebbe avvenire a breve)
la sede verrà ceduta all'Arma ad
un costo invariato rispetto all'affit-
to pagatoattualmente.

EmyIndini
La caserma dei carabinieri
sotto sfratto a Gabicce

Il natante recuperato ieri al largo di Ancona, ma il corpo di Fabio Franchini ancora non si trova

IL PROCESSO
Avrebbe attestato falsamente la
validità di contratti di lavoro sta-
gionali per immigrati. Per questo
è finito sotto processo EnzoMac-
ci, 62 anni, dipendente della Dire-
zione provinciale del lavoro ad-
detto allo sportello unico per l'im-
migrazione della Prefettura di Pe-
saro. Imputato in concorso per lo
stesso reato, ma anche per favo-
reggiamento dell'immigrazione
clandestina, è il marocchino Ab-
delkrim Sarhane, 47 anni, origi-
nario di Casablanca, residente a
Pesaro. Secondo l'accusa, i due
avrebbero messo in piedi un giro
di contratti "taroccati" di lavoro
per favorire l'ingressodi stranieri
in cambiodi soldi.Maall'udienza
di ieri mattina gli stessi testimoni

del pm Danilo Rabini, avrebbero
portato elementi a favore diMac-
ci. La vicenda prende il via aUrbi-
no. Antonio Vici, oggi 90enne, co-
nosce Sarhane e tra i due nasce
una solida amicizia. Tanto che Vi-
ci lo mette nel cda della società
che gestisce l'albergo Piero della
Francesca, gli compra una villa
in Marocco e gli regala 500mila
euro. Il fratello di Vici, Giuseppe,
fa una denuncia per circonven-
zione di incapace e racconta agli
inquirenti urbinati che quegli
stranieri per i quali sarebbero sta-
ti fatti diversi contratti di lavoro
in realtà lui non ne ha mai visto
traccia in albergo. La circonven-
zione viene archiviata, ma il caso
va avanti per l'altro fatto di reato.
Enelmirinodella Procura finisce
anche Macci (difeso dall'avvoca-
toRobertoBrunelli).

Il presidente della Provincia
Daniele Tagliolini

GABICCE
Una fallanella barcadel pescatore
disperso avvalora l’ipotesi dello
speronamento che ha già fatto
aprire un fascicolo d’indagine per
naufragio doloso a carico di ingo-
ti. E mentre si continua ancora a
cercare nell’Adriatico i familiari
chiedono che si ritrovi al più pre-
sto il corpo del loro congiunto.
L’imbarcazione di Fabio Franchi-
ni, il pescatore 46enne di Gabicce
disperso inmare da lunedì scorso,
è stata ritrovata ieri mattina. Era a
due miglia dalla costa davanti ad
Ancona, capovolta. I sommozzato-
ri hanno ispezionato la parte som-
mersa, per verificare se il pescato-
re fosse rimasto incagliato nella
barca. Ma del suo corpo ancora
nessuna traccia, alimentando l’an-
goscia dei parenti, che da tre gior-
ni stanno vivendo un incubo e so-
no in costante contatto con la Ca-
pitaneria di Rimini. Ma i familiari
di Franchini, anche se hanno or-
maiperso le speranzedi ritrovarlo
in vita, vogliono che sia fatta chia-
rezza sulle cause che hanno impe-
dito al pescatore di rientrare lune-
dì pomeriggio al porto di Cattoli-
ca, dove lo attendeva un marinaio
che ha poi ha dato l’allarme, non
vedendolo ritornare. La procura
di Rimini ha aperto un fascicolo

d’indagine. Intanto sull’imbarca-
zione, un piccolo natante, al termi-
ne delle operazioni di recupero è
stata rilevata una grossa falla sul
lato sinistro: questo avvalora l'ipo-
tesi di una collisione o di uno spe-
ronamento da parte di un’altra
barca di ben altre dimensioni. La
Capitaneria di porto di Rimini,
che sta conducendo le indagini,
non si sbilancia e attende di effet-
tuare oggi, alla luce del giorno, ul-
teriori accertamenti sul natante,
ormeggiatoallo scalo anconetano.
Verrà analizzata la vernice del-
l’imbarcazione di Franchini e con-
frontata con i rilievi e le analisi
molecolari effettuati dalla Scienti-
fica dei Carabinieri sulmotopesca
Rusein di 24metri, fermo al porto
di Rimini. Il peschereccio avrebbe
riportato delle vistose rigature sul-
la fiancata anteriore su cui si stan-
no compiendo accertamenti. Ro-
berto Galanti non ha dubbi che il
piccolopescherecciodi Franchini,
suo cognato, sia stato speronato
da un’imbarcazione di dimensio-
ni più grandi. Quelle reti spezzate,
che sono state ritrovate martedì
pomeriggio, per lui che è pescato-
re, dimostrerebbero il fatto che il

cognato le abbia tagliate per cam-
biare traiettoria ed evitare di esse-
re colpito da un natante più gran-
de diretto verso la sua barca. «Cre-
do che dalle prossime analisi ver-
rà confermato quello che noi già
pensiamo. Eravamo disponibili a
fornire agli inquirenti la vernice
verde con laquale è statapitturata
l’imbarcazione di Fabio, che lui
tiene a casa. Ma a questo punto,
con il ritrovamento del natante, at-
tendiamo i riscontri scientifici.
Speriamo di rinvenire il corpo di
mio cognato il prima possibile,
tutti i suoi familiari stanno sof-
frendo tanto». Nonostante il mal-
tempo e il mare mosso, ieri le ri-
cerche sonocontinuateper tutto il
giorno, con gli elicotteri e lemoto-
vedette, sotto il coordinamento
della Direzione Marittima di Ra-
venna. Sono stati effettuati anche
deipattugliamenti a piedi lungo la
costa del Conero. Pare che dopo le
prime ceste nelle quali Franchini
riponeva le cozze e i lumachini pe-
scati, ritrovate martedì a otto mi-
glia al largo di Fano, ieri ne siano
state trovate altre fuori dalla costa
di Ancona. Le ricerche del pesca-
tore gabiccese riprenderanno que-
sta mattina. Grande lo sconforto
anche tra i colleghi di lavoro di
Franchini, che da quando è disper-
so, lohannocercato inmare senza
sosta, partendo dalla zona che lui
batteva abitualmente (a 2 miglia
al largo tra Cattolica e Riccione).
«E’ una persona esperta in mare,
ma davanti a queste situazioni c’è
pocoda fare», dicono scoraggiati.

ThomasDelbianco

PESARO
Stop all'Imu agricola sui terreni
montani. E' l'appello che lancia-
no sia la senatrice Pd Camilla
Fabbri che il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini. Il
numero uno di viale Gramsci è
durissimo nei confronti del Go-
verno che ha emanato un decre-
to in base al quale i terreni ven-
gono divisi in tre fasce, preve-
dendo il pagamento dell'Imu
2014per tutti i terreni finoa600
metri entro il 16 dicembre. Data
in cui, tra l'altro, scade anche il
termine per il saldo Imu e Tasi
degli altri immobili. "L'Imu sui
terreni montani è inconcepibi-
le, non è possibile fare provvedi-
menti e riforme senza ragiona-
re sulle conseguenze - spiega il
presidente Tagliolini - La pro-
vincia di Pesaro e Urbino ha
molte aree montane e questo
provvedimento avrà un'inciden-
za fortissima, generando anco-
ra più difficoltà nelle aree inter-
ne, che da sempre sono le più
penalizzate". Tagliolini ipotizza
anche un possibile ricorso alla
Consulta. "La Provincia è la vo-
ce dei Comuni e ci dobbiamo fa-
re carico di queste difficoltà -
conclude -Metteremo a disposi-
zione di tutti i Comuni il nostro
ufficio legale per impugnare il
decreto. Se necessario arrivere-
mo fino alla Corte Costituziona-
le. Non faremo i gabellieri del
Governo". Ma a chiedere una
modifica del decreto è anche il
gruppo al Senato del Partito De-
mocratico. "Abbiamo chiesto al
Governo di rivedere il decreto
attuativo emesso ieri dal mini-
stero dell'Economia che impo-
ne entro due settimane il paga-
mento dell'Imu agricola per i
comuni collinari: un atto che è
di fatto inapplicabile per enti
giàmessi a dura prova in questi
anni dai tagli dei trasferimenti
statali - spiega la senatrice Fab-
bri - Un provvedimento emesso
troppo a ridosso della scadenza
del pagamento e per questo si
rende necessario un rinvio. Le
operazioni di assestamento di
bilancio dei Comuni sono già
state chiuse e non è possibile in-
dicareun taglio di trasferimenti
a valere sul 2014. Solo il Gover-
no può intervenire per trovare
unasoluzione".

URBINO
Nuovo attacco di lupi all'alleva-
mento di Michele Fadda ad Ur-
bino. L'allevatore, che nel lu-
glio scorso inscenò una clamo-
rosa protesta trascinando nel
cortile della Provincia la carcas-
sa di una pecora sbranata, ieri
si è recato negli uffici di viale
Gramsci per segnalare una nuo-
va aggressione al suo gregge av-
venutanei giorni scorsi. Questa
volta i lupi hannoagito inpieno
giorno (intorno alle 13) ed han-
no sbranato tre pecore più o
meno nei pressi dell'abitazione
del pastore e della sua famiglia.
Il livello di esasperazione è al-
tissimo. «Dall'inizio dell'anno i
lupi avrannomangiato una cin-
quantina di pecore delmio alle-

vamento che complessivamen-
te conta circa 500 capi - spiega
Michele Fadda - Il problema
più grosso è legato allo choc
che subiscono le pecore non as-
salite. Per mesi interrompono
la produzione di latte provocan-
do danni enormi allamia azien-
da». Dal luglio scorso per l'alle-
vatore non è cambiato nulla.
«Parlavano di recinzioni elettri-
che, di contributi per l'acquisto
di cani addestrati per tenere
lontani i lupi e di risarcimenti
danni più cospicui: nulla di tut-
to questo - conclude Fadda - Le
istituzioni mi hanno abbando-
nato: sono solo a combattere
contro questa terribile piaga
che, non bastasse la crisi, sta
mettendo in ginocchio la mia
azienda».

Lu.Fa.

Ancora un attacco dei lupi
Pecore sbranate in pieno giorno

Permessi di lavoro “facili”
In due finiscono a giudizio

Una falla nella barca
del pescatore disperso

Terreni montani
Per Tagliolini
e Fabbri si deve
bloccare l’Imu

MONDOLFO
Da una costola del Comitato pro
Marotta Unita, che aveva esauri-
to il suo compito dopo il referen-
dum che ha sancito l'unificazio-
ne territoriale edamministrativa
diMarotta sottoMondolfo, e con
la benedizione del sindaco Caval-
lo è nata, con la sua presentazio-
ne in una assemblea pubblica,
"Città Futura". Associazione che
si pone non solo l'obiettivo del
cambiamento del nome del co-
mune in Marotta-Mondolfo, co-
me ha sottolineato il presidente
Maurizio Pascucci, ma anche la
finalità di solidarietà sociale at-
traverso contributi di idee, pro-
getti ed iniziative per costruire la
città futura Marotta-Mondolfo.
Un'assembleamoltopartecipata,
che ha visto gli interventi di Ga-

briele Vitali, Francesco Galanti,
Pierluigi Venturi, Roberto Del
Bianco, Fabio Frattini, Giancarlo
Loccarini e Paolo Belia. Inoltre
Pascucci, il suo vice Francesco
Galanti, la segretaria Nicole To-
nelli, il tesoriere Francesco Por-
tavia ed i consiglieri Paolo Belia,
Rosita Portavia, Francesca Sarti-
ni e Lamberto Portavia. «Città
Futura è aperta a chiunque. Tra i
principali obiettivi c'é quello di
modificare il nome del comune
in Marotta-Mondolfo, e non si
tratta di campanilismo ma del
completamento d'un processo
che riconosce l'identità del terri-
torio legato al mare, al turismo e
alla pesca. La nostra istanza spo-
sa la disponibilità di Solazzi a
battersi per snellire e velocizzare
l'iter legislativo perché la propo-
stadiventi legge regionale».

GiuseppeBinotti

Città futura: «Il nuovo nome
come ponte per il rilancio»

Carabinieri, un’unica caserma per Marotta e Mondolfo

SI SPOSTANO A SUD
LE RICERCHE
DI FABIO FRANCHINI
LA DISPERAZIONE
DEI FAMILIARI:
«TROVATE IL CORPO»
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Fano

E’ intervenuta
la polizia

`Scattano
le manette
per un malvivente

SICUREZZA
Eranopronti aunanotte di razzie
e stavano scegliendo gli apparta-
menti da svaligiare pattugliando
la zona Paleotta a Fano. Con an-
datura lenta e costante, si aggira-
vano in due a bordo di una Golf
rubata guardando con occhio
esperto dove e come colpire. Era
la tarda serata di domenica quan-
do, quella coppia di ladri, si è ri-
trovata sulla sua strada una Vo-
lante del Commissariato fanese
impegnata nel controllo nottur-
no del territorio per prevenire e
contrastare proprio i furti nelle
abitazioni. Ai due agenti non è
sfuggita quella macchina sospet-
ta che hanno cercato subito di in-
tercettare e bloccare. La rapida
manovra dei poliziotti, però, ha
fatto scattare la fuga dei due uo-
mini che hanno preferito darsela
a gambe abbandonando il veico-
lo sul posto. A quel punto anche
gli agenti sono scesi dallaVolante
e hanno iniziato un inseguimen-
to a piedi. Uno dei due fuggitivi è
stato raggiunto e acciuffato poco
dopo, mentre l'altro è riuscito a
far perdere le proprie tracce tra i
campi circostanti favorito anche

dal buio. L'uomo fermato è un al-
banese senza fissa dimora che ha
cercato in tutti i modi di divinco-
larsi dalla stretta dell'agente con-
tro cui ha sferrato calci e pugni.
Quest'ultimo, tra l'altro, durante
l'inseguimento, ha cercato di libe-
rarsi del cappuccio e degli attrez-
zi da scasso che di lì a poco sareb-
bero serviti per mettere a segno
furti in serie. Tutto, compresa la
Golf, è stato sequestrato dai poli-
ziotti e sottoposto a rilievi tecnici.
L'albanese è stato arrestato e do-
po la convalida è stato richiuso in
carcere con le accuse di ricetta-
zione, resistenza a pubblico uffi-
ciale e detenzione di attrezzi atti
allo scasso. L’operazione si inseri-
sce nel potenziamento dell'attivi-
tà di controllo del territorio volu-
ta dal questore e volta a contra-
stare i furti in abitazione.

`Domani pomeriggio
l’accensione
delle luci in centro

INCIDENTE PROBATORIO
Hanno detto che lo facevano tan-
to per fare qualcosa, perchè quell'
uomo gli passava un po' di soldi,
al massimo 20 euro alla volta, si-
garette e alcol. Il loro corpo, le lo-
ro carezze intime e proibite, in
cambio di spiccioli. Ammissioni
fatte con un candore disarmante
quelle dei cinque ragazzini, tutti
minorenni fanesi di 14-15 anni,
ascoltati ieri mattina dal giudice
durante l'incidente probatorio.
Sono i giovanissimi "concubini"
di cui si era circondato il 40enne
albanese Hasa Ulian (difeso dall'
avvocato Guidumberto Chiocci)
arrestato mentre era in compa-
gnia di un 16enne, entrambimez-

zi nudi. La Procura di Pesaro gli
aveva contestato i reati di prosti-
tuzione minorile, corruzione di
minori e violenza sessuale. L'av-
vocato Chiocci ha depositato ieri
una perizia grafologica per dimo-
strare la personalità disturbata
del suo assistito. L'uomo, che è
ancora in carcere in attesa di giu-
dizio, ha precedenti specifici per i
quali è finito a processo due volte
con due condanne. Ma a quanto
pare stare dietro le sbarre non gli
ha fatto perdere il vizio. Dopo
ogni processo, l'uomo è ritornato
a stare in Albania, ma ogni tanto
rientrava in Italia (dove tra l'altro
vivono lamoglie e i figli), ricaden-
do nella tentazione di adescare
ragazzini.

E.Ros.

LA VERTENZA
Slitta a un'altra data la commis-
sione parlamentare sul destino
di Saipem e sulla sua nevralgica
sede fanese: un peccato, perché
il confronto con i dirigenti del
ministero all'Economia avrebbe
potuto fornire qualche elemento
di chiarezza in un momento di
elevata tensione. «Saipem sem-
pre più verso la vendita», ha
commentato il gruppo consilia-
re di Fano a 5 stelle, composto
dai grillini Hadar Omiccioli, Ro-
berta Ansuini e Marta Ruggeri.
Al contrario, nella sede fanese
non si avverte un precipitare co-

sì rapido degli eventi. Le quota-
zioni di Saipem sono in forte ri-
basso, dopo che il presidente rus-
soVladimirPutinhaannunciato
lo stop del progetto South Stre-
am.
Saipemha vinto questa commes-
sa da 2,4 miliardi (un gasdotto
sui fondali del Mar Nero per ag-
girare l'Ucraina) e di conseguen-
za i grillini temono che l'intoppo
sia in realtà un modo per agevo-
lare l'acquisto della multinazio-
nale italiana da parte della socie-
tà russa Rosnef. Secondo il per-
sonale della sede fanese Saipem,
però, si tratta di una situazione
momentanea, destinata a sbloc-
carsi, ancheperchéuneventuale

tagliafuori definitivo del proget-
to costerebbe alla Russia penali
esorbitanti. South Stream è defi-
nita inoltre una fra numerose
commesse, non l'unica, tanto
che il tema è stato trattato inmo-
do del tutto marginale durante il
recente incontro fra la rappre-
sentanza sindacale Rsu e figure
apicali della multinazionale ita-
liana, a Fano per consegnare i
premi al personale più esperto
(almeno 25 anni di lavoro nel
gruppo). Ai margini della ceri-
monia, appunto, il confronto sul
destino del gruppo e sullo sciope-
ro per indurre Eni, proprietaria
del 43 per cento di azioni Sai-
pem, a rinunciare alla vendita.

Durante l'incontro sarebbe
emerso un cambio di strategia:
Eni non sarebbe più intenziona-
ta a cedere l'intero pacchetto,
preferendo invece metterne sul
mercato solo una parte. I tempi
dell'operazione non sarebbero
brevi. Questo recente sviluppo
avrebbe molto rassicurato l'am-
biente della sede fanese. Tornan-
do all'audizione in commissione
Senato sulle Partecipate statali,
anche Eni e di conseguenza Sai-
pem, la seduta è slittata perché il
governo Renzi ha posto la fidu-
cia sulla riforma del lavoro. La
decisione ha fermato ogni altra
attività.

O.S.

LE INIZIATIVE
L'abete natalizio è già in piazza 20
Settembre, in attesa di essere ad-
dobbato. Lavori in corso anche
lungo le vie del centro storico, do-
ve gli elettricisti stanno allaccian-
do le luminarie. L'accensione sarà
l'atto inaugurale delle Festività
2014 ed è prevista alle 17 di doma-
ni. Si proseguirà domenica prossi-
ma con il taglio del nastro al mer-
catino di Natale. Riaprirà altre cin-
que volte fino a martedì 23 dicem-
bre, sempre in piazza centrale, do-
ve saranno sistemate due file di ga-
zebo. Ogni volta, più di 30 esposito-
ri.Ma la veranovitàdelle iniziative
è una sorta di gemellaggio turisti-
co con le candele di Candelara e i
mercatini di Mombaroccio. "In ri-
spettivi organizzatori hanno accet-
tato con entusiasmo di consigliare
una visita nella nostra città ai tanti
pullman di visitatori", ha spiegato
Etienn Lucarelli, presidente della
pro loco Fanum Fortunae, che ha
presentato il calendario delle ma-
nifestazioni natalizie ieri in Muni-
cipio insieme con l'assessore Carla

Cecchetelli e rappresentanti di ca-
tegoria. Solo per suggerire un ordi-
ne di grandezza: l'anno scorso Can-
delara è stata raggiunta da 200
pullman turistici, per le imminenti
festività se ne attendono molti di
più. L'Amministrazione fanese ha
contribuito con 21.000 euro agli
eventi natalizi, che comprendono
formati già consolidati come il San
Silvestro in piazza (musiche della
deejay anni '70 Brunella Ugolini e
musica dal vivo del gruppo Band
Reecover) o la Befana in piazza:
prima del suo arrivo, spettacolo di
proiezioni sulla facciatadi palazzo
Podestà.Molta visibilità al presepe
meccanico di San Marco, nel suo
genere considerato uno fra i più
belli in Italia. Come ogni anno, da
14Natali a questa parte, è stato am-
pliato dal suo realizzatore don
Marco, che promette "nuove sug-
gestive scene". La Natività sarà
inaugurata sabato 20 dicembre al-
le 11. In calendario, il 4 gennaio, il

quadrangolare di pallavolo amato-
riale: il ricavato sarà per l'associa-
zione Agfh. Poi visite guidate e un
aiutino alla memoria: la mostra
Perfecto e Virtuale, sull'uomo vi-
truviano, proseguirà nella chiesa
di SanMichele fino all'Epifania. Le
iniziative natalizie costeranno in
totale 37.000 euro, ammonta a
21.000 euro il contributo del Comu-
ne. "Non abbiamo voluto rinuncia-
re a momenti che creano un clima
di festa e di accoglienza, pur ba-
dando al risparmio come deve es-
sere nell'attuale fase di difficoltà
economica", ha detto l'assessore
Cecchetelli. Oltre un centinaio di
operatori commerciali in centro
storico ha versato la propria quo-
ta, abbassata a 70 euro (era di
150-180 euro in precedenza). "Au-
spico che tutti i negozianti contri-
buiscano a rendere più bella la lo-
ro città, c'è ancora tutto il tempo
per aggiungersi all'elenco", ha ag-
giunto Cecchetelli. Gli organizzato-
ri puntano al risultato massimo di
170 quote, che permetterebbe di in-
stallare tutte le 150 strisce di lumi-
narie. Al tavolo con l'assessore,
inoltre, Antonella Ago del comita-
toApriamo il centro, Renzo Capec-
chi di Confcommercio, Luciano
Cecchini degli Alberghi consorzia-
ti, Tiziano Pettinelli di Confeser-
centi.

OsvaldoScatassi

Un Natale al risparmio
non spegne la festa

SECONDO I 5 STELLE
LA CANCELLAZIONE
DEL PROGETTO SOUTH STREAM
DA PARTE DI PUTIN
RENDEREBBE PIÙ VICINA
LA CESSIONE DEL COLOSSO

L’albero addobbato in piazza Venti Settembre dello scorso Natale

Polizia blocca ladri pronti
a razziare alla Paleotta

Caso Saipem, rinviata l’audizione in Parlamento

GLI APPUNTAMENTI
La festa per Santa Barbara sarà
celebrata stamane dal gruppo Fi-
lippo Montesi dell'Associazione
nazionale marinai d'Italia Anmi.
Si comincia alle 9.45 con l'alza-
bandiera, poi una coronad'alloro
sarà deposta sul monumento ai
Caduti del mare. La celebrazione
proseguirà con la messa, per la
prima volta nella sede rinnovata
dell'Anmi, nella darsena Borghe-
se. Parteciperanno il personale
della guardia costiera, il distacca-
mento dei vigili del fuoco, gli stes-
si soci Anmi, rappresentanti del-
le associazioni d'arma, autorità
civili e militari. Altri appunta-
menti di giornata. S'intitola Ron-
dini, è un progetto sperimentale

per inserirenelmondodel lavoro
i disabili e sarà presentato alle 16
nella sala Verdi del teatro. Il pro-
getto Rondini si è sviluppato nell'
ambito dell'asilo nido Il Grillo
per iniziativa della coop Labirin-
to: l'hanno sostenuto la Provincia
e il Comune. Intervengono il sin-
daco Massimo Seri, Claudio An-
dreani, responsabile della Forma-
zione per la Provincia, Francesca
Busca, dell'Associazione genitori
figli con disabilità, Gina Iacomuc-
ci e Claudia Urbinati, responsabi-
li del Settore infanzia e della do-
cumentazione educativa per La-
birinto, FrancescaAngherà,Mar-
gherita Campanelli, Xenia Espo-
sto Nardini, l'assessore Samuele
Mascarin, Andrea Canevaro, pro-
fessore di Pedagogia a Bologna.
Coordina JessicaOmizzolo.

Si celebra Santa Barbara
e si presenta Rondini

AI COMMERCIANTI
QUOTA PIÙ CHE DIMEZZATA
PER PARTECIPARE
AD ARREDI E LUMINARIE
FINORA HANNO ADERITO
OLTRE 100 OPERATORI

A processo per la terza volta
per abusi sessuali su minori

MULTISERVIZI
A passi rapidi verso la fusione
delle due Aset, la Spa e la Hol-
ding. Lamaggioranza di centro-
sinistra si è dataunascaletta dei
tempi, che comincia con il voto
su un atto di indirizzo. È la deli-
bera con cui l'Amministrazione
fanese si incaricherebbe di rive-
dere il piano industriale appro-
vato dalla giunta precedente:
l'intenzione è di portarla in con-
siglio comunale entro questo
mese. A quel punto i vertici del-
le due Aset, quindi i rispettivi
consigli di amministrazione, in-
dividuerebbero un advisor, un
consulente esterno, utilizzando
una gara a evidenza pubblica.
L'intera operazione avrebbe tre
momenti di verifica il prossimo
anno, alla fine di febbraio, mar-
zo e appunto aprile. «I tempimi
sembrano piuttosto stretti -
commenta TeodosioAuspici, vi-
ce presidente di Aset Holding -
ma coerenti con ilmandato rice-
vuto dalle due attuali presiden-
ti, Lucia Capodagli nel caso del-
la Spa e Susanna Testa per la pa-
trimoniale. Un elemento carat-
terizzante del nuovo piano indu-
striale dovrà essere l'investi-
mento su nuovi impianti. Spen-
diamo un milione e mezzo, per
esempio, per portare a Ravenna
la parte umida dei rifiuti». Rea-
lizzare a Fano un impianto per
raccogliere la cosiddetta frazio-
ne organica, ricavandone
bio-metano, costerebbe una bel-
la cifra, tale da richiedere alle-
anze con altre realtà del territo-
rio. Si tratterebbe comunque di
collaborazioni: il centrosinistra
vuole che la futura Aset unica
sia autonoma e pubblica. Du-
rante la riunione della maggio-
ranza, cui hanno partecipato
tra gli altri il sindaco Massimo
Seri, il vice Stefano Marchegia-
ni, le presidenti Capodagli e Te-
sta, sono stati ribaditi i motivi
dei ritocchi al piano industriale,
che il capogruppo del Pd, Cri-
stian Fanesi, ritiene ormai supe-
rato per numerosi aspetti: «I
nuovi vertici delle due società
pubbliche stanno facendo un
buon lavoro e il risultato finale
sarà all'altezza». Conclude il vi-
ce presidente Auspici: «Il piano
industriale originario contiene
dati ormai vecchi e non è stato
condiviso con gli altri Comuni
soci. Un errore cui intendiamo
porre subito rimedio».

O.S.

La giunta
stringe i tempi
per la fusione
delle due Aset
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SAN COSTANZO Questa se-
raalleore21 presso la
bibliotecacomunaledi
PalazzoCassi di San
Costanzosi terrà la
presentazionedel libro
“DaMoroaBerlinguer
– Il Pdupdal 1978al
1984” scrittoaquattro
manidaValerio
CalzolaioeCarlo
Latini. ConValerio
Calzolaio si
ripercorrerannogli
annidensi e tesi che
vannodall’omicidio
Moroallamortedi
Berlinguer, con
riferimenti all’intero
ventenniodegli anni
settantaeottanta.
Attraversouna
ricostruzionestorica
puntuale, l’autore
offriràunavisione
attentadeimovimenti
edelle realtà sociali e
politichediquegli
anni.
Valerio

Calzolaioè stato
segretario
regionaledel
Pdupdelle
Marchedal 1979
al 1984.
Successivamente,
dopo la confluenza
delPdupnelPci, è stato
deputato italianodal
1992al 2006.Dal 1996al
2001haricoperto il
ruolodi
sottosegretarioal
Ministero
dell'Ambientenei
governidi
centrosinistra.Nel
2002edal 2006al 2009
è stato consulentedel
Segretariatodella
ConvenzioneOnuper
la lotta alla siccità e alla
desertificazione.
L’appuntamentodi
questa sera, aperto a
tutti gli interessati, è
organizzato
dall’assessoratoalla
CulturadelComunedi
SanCostanzo, Filippo
Sorcinelli, in
collaborazionecon
l’Associazione
Fuoritempo.

Lapolitica
e l’impegno

RIBALTA
CAGLIUna nuova e dirompente
edizionediCagli'sGotTalent, , il
talent show di solidarietà, sarà
sul palco del Comunale di Cagli
domenica prossima, 7 dicem-
bre, alle ore 21.
"Eventinaspettati. Giovani in

rete", promosso dalla Consulta
dei Giovani dell'Ambito Sociale
n 3, è riuscito a mettere in rete
quest'anno ben 7 Comuni, crean-
do un nuovo tavolo di confronto
e lavoro sovracomunale
Il progetto dei "Giovani in Re-

te", motore dell'intera iniziativa,
rappresenta un nuovo tassello

di un percorso di rete, che
sta creando una nuova
unione di intenti con-
divisa tra tutti i giova-
ni del territorio e
proporrà una scalet-
ta definitiva, che ac-
coglie talenti in arri-
vo da Cagli, Fronto-
ne, Acqualagna, Can-

tiano, Piobbico, Serra
Sant'Abbondio eApecchio.
A condurre lo show la polie-

drica e istrionicaMetella Ragni
che, quest'anno, sarà accompa-
gnata dall'apecchiese Luciano
Granci, in arte Boni, comico, ca-
barettista emattatore di tante se-
rate. Sul palco cantanti, balleri-
ni,musicisti, costumisti li-
ve e tanti altri talenti
che metteranno a di-
sposizione la pro-
pria arte in uno
show che, lo scorso
anno, ha gremito il
Comunale, con bi-
glietti in prevendita
esauriti in poche ore.
Per garantire a tutti la pos-
sibilità di assistere allo spettaco-
lo, quest'anno, davanti al Tea-
tro, sarà allestita una tensostrut-
tura dove seguire live lo spetta-
colo, proiettato in un maxi
schermo. Il ricavato dell'evento
saràpoi interamente destinato a
sostegno dell'istruzione del terri-
torio.

FILM
FANOC'era da aspettarselo. "Gli
Sbancati", il cinepanettone in sal-
sa fanese con la regia di Henry
Secchiaroliha già sbancato i bot-
teghini. A una settimana dall'
apertura della prevendita sono
stati infatti 500 i biglietti già ac-
quistati per assistere alla proie-
zione del film. Grande attesa ed
aspettativa tra i fanesi ansiosi di
vedere ai 90minuti della pellico-
la girata interamente a Fano e
dintorni con, protagonisti, gli at-
tori delle compagnie dialettali lo-
cali. Per tutti, l'occasione èquella
del primo ciclo di proiezioni che
si susseguiranno da domenica 14
amercoledì 17 dicembre nei cine-
ma Politeama eMalatesta. Il film
è un omaggio alla città della For-
tuna e ai suoi abitanti. Coinvolti
soprattutto gli attori delle compa-
gnie dialettali fanesi (20 protago-
nisti e circa 70 comparse) che ri-
proporranno, in parte, il vernaco-
lo caratteristico. A garantirne
l'accuratezza della riproduzione
Ermanno Simoncelli, estimatore
e profondo conoscitore del dialet-
to, che ha scritto "Gli sbancati" e
lo stesso registaHenry Secchiaro-
li. "Gli Sbancati", girato quest'
estate, ad agosto, in una full im-
mersion di 31 giorni, in 24 loca-
tion, ha coinvolto 30 tra attori e

interpreti principali del
film. La pellicola ha una
trama rigorosamente
d'attualità e dal risvol-
to sociale: nel film si
parlerà di crisi eco-
nomica e disoccupa-
zione mischiando la
drammaticità all'iro-

nia, la battuta scontata
alla riflessione più profon-

da, in una miscela di emozioni
che lasceranno il pubblico diver-
tito ma toccato nelle sue corde
più intime. E restando in tema di
film questa sera alle 21 al Politea-
ma si proietta "Frank”, l'ultima
operadel regista irlandeseLenny
Abrahamson, all'interno della
rassegnaCinefanum.

Si scalda il palcoscenico
Da Moro
a Berlinguer
gli anni
del Pdup

IL CICLO
PESARO Questa sera, alle ore 21, si
svolgerà presso la Biblioteca S.
Giovanni il secondo incontro del
ciclo di conferenze “Scelte quoti-
diane di economia ecologica e soli-
dale”, organizzato da Lupus in Fa-
bula, Legambiente, Mondo Solida-
le, Verderame, Oltremercato,
Gruppo per la decrescita Pesa-
ro-Fano, Gruppi di Acquisto Soli-
dale: Il Gasetto, Gasps Pesaro, Do
Gas Vai, Val d’Apsa. Tommaso
Lombardi tratterà il tema “Intor-
no al miele”.Lombardi racconterà
la sua storia di giovane apicoltore,
che è riuscito a fare della sua pas-
sione un lavoro , sperimentando
nuovemetodiche in chiave biologi-
ca per ovviare ai molti problemi

che incontrano oggi le api e cer-
cando nuovi rapporti tra produtto-
re e acquirente, attraverso l’espe-
rienza dei gruppi di acquisto e nuo-
ve forme di aggregazione dei pro-
duttori. E sempre oggi alla SanGio-
vanniultimoappuntamento con la
terza edizione del ciclo di incontri
formativo-culturali sui temi del la-
voro, organizzato dall'InformaGio-
vani e dalla biblioteca, dal titolo
“Lavoro: missione impossibile?!
Percorsi, opportunità, prospettive
nel mondo del lavoro”. Alle 17, si
affronterà il tema “Garanzia Gio-
vani: dall'Ue un progetto per favo-
rire l'occupazione dei giovani”; re-
latori: Flavio Nucci (responsabile
delle Politiche del lavoro) e Laura
Zarzani (referente del Servizio in-
contro domanda/offerta) del Cen-
troper l'impiegoprovinciale.

L’INTERVISTA

I
rapporti conflittuali tra una
madre e una figlia al centro di
Sinfonia d'autunno di Ingmar
Bergman, con la regia di Ga-
briele Lavia, in scena al Tea-
tro della Fortuna sabato 6 e do-

menica 7 dicembre. Sul palco spic-
ca la presenza di una grande attri-
ce come Anna Maria Guarnieri:
ai suoi tempi enfant terrible del te-
atro italiano che interpreta il ruo-
lo della protagonista, Charlotte,
quella mamma che l'arte rubò al-
la famiglia, trascinandola in un
vortice di concerti e di ricerca del-
la sua affermazione. Anna Maria
Guarnieri, classe 1934, dimostra
una grinta ed una verve fuori dal
comune: qualcuno la ricorderà

per molti degli sceneggiati televi-
sivi della tv in bianco e nero, che
le costarono l'espulsione dalla
scuoladel PiccolodiMilano.
Nella sua storia si scopre che fu
espulsa dalla scuola del Piccolo
perché indisciplinata...
«Avevo 17 anni: sono stata defini-
ta indisciplinata per una cattive-
ria di Paolo Grassi: avevo fatto un
provino per la televisione ed era
proibito. Sa come è, a quei tempi
io ero sarcastica, allegra, indisci-
plinata perché troppo spiritosa di
carattere, ma loro erano fin trop-
po seri...»
Quanto si riconosce nel perso-
naggiodiCharlotte?
«Tutto enulla: è il nostromestiere
che ci rende così. Io non sonomai
cresciuta, è come se non fossi mai
nata: il teatro ti fa vivere una real-
tà strana e non capisci mai se hai
100 anni o 25, vivi in un altromon-
do. Si diventa vecchi,ma non si in-
vecchia, lo noto anche in me stes-
sa. Non mi sento assolutamente
tutti gli anni che ho, eppure do-
vrei comportarmi come una si-
gnora...ma io...non sono una si-
gnora, come diceva la Bertè! Poi
nonèvero cheper l'arte ci si priva

di tutto, sono scelte: anche le casa-
linghe possono decidere di non
avere figli. In teatromagari non si
cresce,ma non è detto che sia una
cattiva cosa! Ho dovuto inventar-
mi questo rapporto, non ho figli e
con mia madre non ho avuto un
rapporto conflittuale».
Che cosa è la "solitudine assolu-
ta"per lei?
«Oh i maschi sono sempre così
drammatici: i guru del teatro, co-
me Ronconi e Brook, vivono in
unabolla artistica che li separada
tutto, ascetici. Strehler era diver-
so, era un genio e sapeva anche vi-
vere. Così Lavia. All'inizio è stato
un po' complicato, voleva qualco-
sa di diverso da me. E' stato deli-
zioso lavorare con lui, anche se a
volte mi diceva: non fare la Guar-
nieri!»
E come vede i rapporti genera-
zionali oggi?
«Trovo che non ci siano rapporti:
ovvero o non ci sono o sono belli,
intelligenti e maturi. I papà sono
cambiati, portano i loro bimbi ne-
gli zainetti...aspetti, solo i figlima-
schi...beh, ancora oggi noi femmi-
nucce siamodiscriminate!»

ElisabettaMarsigli

L’attrice ottantenne sta provando al teatro della Fortuna
“Sinfonia d’autunno” per la regia di Lavia
Al centro un rapporto conflittuale tra madre e figlia

La grinta della Guarnieri
«Non mi sento gli anni» Con Cagli's

Got Talent
la solidarietà
diventa show

Conferenze e incontri
alla San Giovanni

Questasera
aSanCostanzo
lapresentazione
del libro
diCalzolaio
eLatini

Alcune scene
di Sinfonia d’Autunno
con Anna Maria
Guarnieri in scena
sabato a Fano
per la regia
di Gabriele Lavia

Le riprese de Gli Sbancati

«NON È VERO
CHE PER L’ARTE
CI SI PRIVA
DI TUTTO
SONO SCELTE
PERSONALI»

Tra Sbancati
e Cinefanum

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       Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                            20.30-22.40

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

Sala 3     Trash di Stephen Daldry; con Rooney Mara, Mar-
tin Sheen, Wagner Moura (thriller)                     22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;

con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                                         21.00

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                              21.00

C                Melbourne di Nima Javidi; con Payman Maadi,

Negar Javaherian, Mani Haghighi (drammatico)   

                                                                                                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden

(commedia)                                                           18.20-21.00

Sala 2     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;

con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme

(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                                  20.45

Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                              18.30-21.00

Sala 5     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-

dia)                                                                              18.20-21.00

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      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Frank di Lenny Abrahamson; con Michael Fas-
sbender, Domhnall Gleeson, Scoot McNairy
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     Diplomacy - Una notte per salvare Parigi di Vol-
ker Schlöndorff; con Niels Arestrup, André Dus-
sollier, Burghart Klaußner (drammatico)        21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Mommy di Xavier Dolan; con Anne Dorval, An-
toine Oliver Pilon, Suzanne Clément (dramma-
tico)                                                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                               18.20-21.10

Sala 2     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                           18.50-21.20

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                               18.40-21.10

Sala 4     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;

con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme

(commedia)                                                          18.10-20.40

Sala 5     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

Sala 6     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 6     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                                     21.15

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden

(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Sils Maria di Olivier Assayas; con Juliette Bino-

che, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz (dram-

matico)                                                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                               21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL FASCINO umbro vince su
quello emiliano. Perché se stare
con l’EmiliaRomagna (e forse an-
che con la Toscana) significa
‘spaccare’ le Marche e portar via
la nostra provincia, allora non se
ne parla. La proposta che gira ne-
gli ambienti romani da un po’,
con la proposta di legge del depu-
tato Pd Roberto Morassut, mem-
bro della commissione Ambien-
te, prevede proprio l’accorpamen-
to della provincia di Pesaro-Urbi-
no con l’Emilia-Romagna. E, for-
se, stando anche ad alcune dichia-

razioni dell’assessore Gianluca
Galletti, anche con la Toscana.
Ma è, questa, una macroregione
che ingloberebbe troppo la nostra
provincia, con il rischio che la vo-
ce del nostro territorio diventi
troppo fievole in mezzo a due re-
gioni così importanti (geografica-
mente e non solo), con la paura
per i nostri politici di non farsi
sentire abbastanza. Quindi, per
gli esponenti del Pd, molto me-
glio l’ipotesi del sindaco Matteo
Ricci, che vede le Marche (unite)
accorpate all’Umbria. «Ma quan-
do l’ho proposto io, molti si mise-
ro a ridere – dice Ricci –, invece è
evidente che il dibattito sulla ri-
forma delle Regioni è diventato

ormai da tempo un dibattito na-
zionale. I cambiamenti, o si subi-
scono o si governano. E le regioni
più piccole rischiano di subirlo,
per questo credo leMarche debba-
no prendere un’iniziativa, altri-
menti rischiano solamente di su-
bire le scelte di altri. E non è certo
un bene, questo. Perché il rischio
è che la nostra regione venga divi-
sa. Nel programma del Pd, in vi-
sta delle elezioni regionali, questo
tema deve esserci». Un po’ per-
plesso da questa proposta che va-
ga negli ambienti governativi e
fatta dal Pd, anche il segretario
provinciale Giovanni Gostoli:
«La riforma delle Regioni è un te-
mache serve affrontare, l’astensio-
nismo nelle ultime elezioni l’ha
dimostrato.Maun altro tema–di-
ce Gostoli – è unire le regioni,
nondividerle e leMarche dovreb-
bero restare unite. Altra questio-
ne importante, riguarda l’architet-
tura istituzionale, che deve per-
mettere la funzionalità di tutto il
sistema, dai Comuni allo Stato».
Un «dibattito interessante» anche
per il parlamentare Pd Marco
Marchetti, che però nonha firma-
to il disegno di legge presentato
daMorassut: «Mi sembrava undi-
battito troppo rapido, questo, sen-
za essere passato prima tra i terri-
tori. E abbiamogià visto, in passa-
to, che il passaggio in Emilia ha
creato non pochi problemi. E sin-
ceramente credo non serva, ora,
un processo di scorporo». Molto
meglio restare uniti. E appoggia-
re l’idea di Matteo Ricci.

Margherita Giacchi

LEOPINIONI

RIGUARDALARIFORMADEGLI ENTI
LOCALI, MANONPREVEDE PER ORA
LADISCUSSIONESULLEREGIONI

Il Pd boccia l’EmiliaRomagna
«Marche unite e con l’Umbria»
Nonpiace l’idea di dividere la provincia dal resto della regione

DISEGNODI LEGGE
Il deputato Pd Roberto Morassut
ha presentato una ipotesi di
riforma delle regioni, che prevede
l’Emilia Romagna insieme alla
nostra provincia. E voci romane
parlano dell’intenzione di unire
anche la Toscana. Ma il Pd locale
è scettico, preferiscemantenere
le Marche unite e compatte,
inclobandole piuttosto in una
macroregione con l’Umbria,
area altrettanto piccola

«Il tema è unire le
regioni, non dividerle
e le Marche dovrebbero
restare unite. E
l’architettura istituzionale
deve permettere la
funzionalità del sistema»

LA PROPOSTA DEL SINDACO
«Meglio che le più piccole
stiano insieme, per governare
il cambiamento e non subirlo»

«Non ho firmato il
disegno di legge: mi
sembrava prematuro
prima di un dibattito sul
territorio. E abbiamo già
visto che il passaggio in
Emilia ha dato problemi»

«Quando proposi io
l’operazione, molti risero,
ma il tema è nazionale
ormai. E il Pd deve
metterlo nel suo
programma, in vista delle
elezioni regionali»

GiovanniGostoli MarcoMarchetti

LARIFORMADELTITOLOVL’ITALIADELFUTURO

MatteoRicci
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LE INIZIATIVEDELCOMUNE PROGRAMMARICCODI EVENTI, MACONCIFRE RIDOTTE

Natale?Cinghia stretta e ritardi
Domani si accendono le luminarie: dai commercianti 70 euro ciascuno PERLA«CITTÀ della... Fortuna»

la tombola rappresenta forse la sua
espressione più naturale. Così quan-
do arrivano le festività natalizie e di
fine anno i fanesi prendono d’assalto
le tradizionali tombole pubbliche che
si svolgono in diversi luoghi pubblici.
Quelle più rinomate si svolgono al ri-
storante ‘Pesce Azzurro’, alla coope-
rativa di Tre Ponti e al centro sociale
diPonte Sasso. «Noi abbiamo comin-
ciato già da tempo – diceGinoBarto-
lucci, responsabile della Cooperativa
Tre Ponti – e ogni sabato e domenica
sera, a partire dalle 21,00 facciamo
la tombolata, poi da Natale fino alla
Befana giochiamo tutti i giorni. Il 16
dicembre faremo una serata speciale
con cena gratis per tutti e una tombo-
la di beneficenza per aiutare il proget-
to dei disabili Foresta Nera-Mare
Blu. I nostri premi consistono in buo-
ni spesa grazie alla convenzione con i
supermercati Conad della città. Chi

fa tombola si porta a casa
una spesa di 50 euro,
mentre il costo della cartel-
la è di appena 1 euro. So-
litamente noi abbiamo un
pubblico affezionato, com-
posto da persone di una
certa età che vogliono pas-
sare una serata senza
spendere troppo».

UN PUBBLICO più
eterogeneo e sicuramente
più giovanile è quello che
partecipa invece alla
Tombola del Pesce Az-

zurro, allestita dalla cooperativa so-
ciale Jolly Roger, che si svolge nel ri-
storante self service di viale Adriati-
co. Le serate, dotate di ricchi premi,
sono iniziate alla fine di novembre e
proseguiranno nei week end del
6,7,8, 13 e 14 dicembre e poi dal 20
dicembre si giocherà tutti i giorni, com-
presa la notte di SanSilvestro. Nei fe-
stivi al Pesce Azzurro la tombola si
farà anche nel pomeriggio a partire
dalle 16.

MUSICAE LETTERATURA: IMITICI ANNI SESSANTA

TUTTI INSIEME appassionata-
mente per far sì che... “Fano apre
le porte al Natale”. E’ questo lo
slogan scelto dagli organizzatori
del ricco, sebbene tardivo, calen-
dario di eventi che animeranno il
centro storico della città della For-
tuna per le imminenti festività.
«Nonostante le difficoltà econo-
miche – ha esordito l’assessore al-
le Attività Economiche, Carla
Cecchetelli presentando il calen-
dario – anche quest’anno siamo
riusciti ad organizzare tante belle
iniziative, perché non potevamo
lasciare il centro storico in una de-
solazione. Con un investimento
di 21mila euro che è inferiore agli
anni passati e capisco anche in ri-
tardo, e che ciò ha creato difficol-
tà nell’organizzazione, abbiamo
potuto fare un calendario insieme
alle associazioni di categoria Con-

fesercenti e Confcommercio,
all’associazione dei commercianti
Apriamo il Centro, all’associazio-
ne degli Albergatori e natural-
mente con la regia della Pro Lo-
co. Ora faccio un appello forte a
chi manca tra commercianti e ri-
storatori di contribuire. Perché
rendere bello il centro e le zone vi-
cine è interesse di tutti gli operato-
ri». Trovata la prima quadratura,
finalmente si accenderanno le lu-
minarie anche a Fano (domani al-
le 17.30): 150 strisce attualmente
finanziate da 120 attività su 170
del centro, che hanno contribuito
con 70 euro ciascuna a pagare il
costo complessivo di 37mila euro.
Tutti gli altri centri commerciali
della città, invece, hanno provve-
duto interamente a proprie spese
alle decorazioni natalizie, poten-
do usufruire dell’allaccio elettrico

messo a disposizionedallaProLo-
co.

DA DOMENICA quindi il cen-
tro darà di più. PiazzaXXsettem-
bre si animerà coi “Mercatini di
Natale” (7-8-14-21-22-23 dicem-
bre) di 36 espositori, mentre il 20
dicembre s’inaugurerà il “Prese-
pe di San Marco” la spettacolare
riproduzionemeccanica della sto-
ria della salvezza (aperto tutti i
giorni fino all’Epifania).Aspettan-
do “L’ultimo dell’anno in piazza”
con la grande festa anni ‘70/’80 e

la voce storica della dj Brunella
Ugolini, che traghetterà tutti nel
nuovo anno suonando vinili
“Non solo ‘70” coadiuvata dalla
Band Reecover che si esibirà live
per tutta la serata.... Verranno poi
incentivate la visite guidate alla
“Fano da scoprire” oltre che alla
mostra “Perfecto e Virtuale” (or-
ganizzata dal Centro Studi Vitru-
viani nella chiesa San Michele
all’Arco d’Augusto) per vedere
l’uomo di Leonardo come non si
era mai visto prima. Il 6 gennaio
poi dalle 15 tutti in piazza con i
bambini per l’arrivo della befana
proiettato sul palazzo del Podestà.
«Quest’anno abbiamo comprato
1300 calze piene di dolciumidadi-
stribuire ai più piccoli» sottolinea
il presidente della Pro Loco
Etienn Lucarelli.

Tiziana Petrelli

TRAUNPO’ SI RICOMINCIA Sopra a e destra in basso, la Befana in piazza dell’anno
scorso. A destra, in alto, la tombola al ristorante Pesce Azzurro

NATALE

Si scatenano le tombole
Tutti a dare i numeri
dai ristoranti alle ‘coop’

OGGI all’Arci Artigiana di Fano, presentazione del corso “Gli anni
60”. «Analizzeremo con l’autore /scrittore/studioso Emiliano
Visconti in maniera analitica anno per anno dal ’62 al ’69 i mitici
e mai dimenticati anni 60 – spiegano gli organizzatori -. Li
analizzeremo in primis dal punto di vista musicale e la nascita
del rock con video e ascolti musicali, ma affronteremo anche i
vari movimenti figli legittimi della beat generation, movimenti
letterari poetici artistici culturali e contro-culturali».

L’ASSESSORE
«Nonpotevamo lasciare
il centro storico in uno
stato di desolazione»
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GRANDE festa ieri mattina per
195 studenti delle superiori. In
una gremitissima sala Verdi del
Teatro dellaFortuna si è svolta in-
fatti la cerimonia di premiazione
dei ragazzi provenienti da 6 istitu-
ti tecnici del territorio, che duran-
te il periodo estivo hanno parteci-
pato a degli stage-lavoro formati-
vi finanziati dalla FondazioneCa-
rifano e dallaCarifano spa. Si inti-
tola infatti “StageFormazione Im-
presa” il progetto che da 25 anni
permette agli studenti del Fanese
di intraprendere unpercorso di al-
ternanza scuola lavoro in enti e
imprese del territorio, che danno
così modo ai ragazzi di esplorare
il mondo che li attende dopo la
scuola. Tante storie da racconta-
re, tante esperienze vissute e tante

emozioni che brillavano negli oc-
chi degli studenti che, come rico-
noscimento del proprio impegno,
si vedranno aprire un libretto di
risparmio alla Carifano, con 200
euro già all’intento. «Ve li merita-
te e fatene l’uso che volete sebbe-
ne io vi consigli il risparmio. Ave-
te sacrificato l’estate per frequen-
tare e assaporare il mondo del la-
voro...», ha esordito il presidente
della Fondazione Fabio Tomba-
ri, leggendo la lunghissima lista
di nomi, molti dei quali stranieri,
che talvolta l’hannomesso legger-
mente in difficoltà («chiedo scusa
se sbaglio la pronuncia»). Dopo
gli interventi di Tombari e del
presidente della Carifano-Credito
Valtellinese Francesco Giacobbi,
due rappresentanti per istituto ac-

compagnati dai rispettivi docenti
hanno illustrato le caratteristiche
della propria scuola e dell’espe-
rienza acquisita.Tra i tanti discor-
si (35 premiati all’Itc Battisti, 45

del Donati di Fossombrone, 30
del Don Orione, 12 del Nautico
Archimede, 50 dell’Olivetti e 23
delVolta) il più toccante quello di
un alunno della classe 5 Grafica
dell’Olivetti, Iacopo Montesi:
«Durante lo stage ho prodotto

molte idee. Ed alla fine unmio la-
voro è stato scelto dal committen-
te e ora si trova esposto in un bar.
Mi sono sentito molto gratificato
da ciò e mi sono convinto sempre
più che questo è quello che voglio
fare». Altri invece, avranno impa-
rato, che gli studi fatti fino ad og-
gi non sono la strada giusta per lo-
ro. «Grazie davvero a tutti coloro
che hanno dato l’opportunità a
questi ragazzi di fare questo per-
corso emozionante – ha detto la
preside del Polo 3 Anna Gennari
-. Anche il Liceo Apolloni fa un
percorso di alternanza scuola e la-
voromanonha partecipato a que-
sto progetto (rivolto agli istituti
tecnici, ndr). In futuro, poi, saran-
no intensificate le ore per anno...
che dovrebbero diventare 200».

Tiziana Petrelli

Trovatomorto in casa 51enne di Fano, si sospetta overdose

FANO5 STELLE è sempre più preoccupata
per la questione Saipem. Per questo l’onorevole
Cecconiha intenzionedi contattare gli altri parla-
mentari del territorio per incalzare ilGovernoper
avere risposte. Lamolla, il crollo in borsa, marte-
dì, del titolo. «Apprendiamodell’annuncio dapar-
te del presidente Russo Vladimir Putin di voler
abbandonare il progetto South Stream, progetto
in cui la Saipemaveva vintounacommessa da2,4
miliardi di euro per la costruzione del primo trat-
to e la posa dei tubi sui fondali delMarNero. Pro-
prio nella giornata di ieri si è verificato un crollo
in Borsa delle quotazioni della Saipem di quasi
l’11%, raggiungendo una quotazione che non ve-
deva dal dicembre 2008 e perdendo il 50% del suo
valore nel giro di dei mesi. Alcuni giornalisti del
settore affermano che è unamossa per far perde-
re valore alla Saipemal finedi agevolarne l’acqui-
sto da parte della Società Russa Rosnef».

CIRCA 100 studenti delle scuole
medie inferiori (la Marco Polo di
Lucrezia e la Matteo Nuti di Fano)
e superiori (Olivetti e Apolloni)
guidati dai docenti, hanno
partecipato al progetto dell’Anpi
sezione Leda Antinori realizzando
dei disegni/idee per un monumento
dedicato a tutti i partigiani fanesi.
A vincere il concorso di idee è stato
Massimo Pierella, classe 2ªC
Olivetti, premiato dal presidente
Anpi Fano Paolo Pagnoni, venerdì
scorso alla Memo, ricevendo un
buono di duecento euro in libri «per
aver progettato un’idea semplice e

originale che manterrà il ricordo
nella storia». Il monumento sarà
infatti presto realizzato con il
contributo di comune di Fano, gli
istituti di credito, Fondazione
Carifano, Cgil e privati cittadini e
messo in posa per il prossimo 25
aprile 2015, Liberazione d’Italia, in
uno dei giardini della nostra città.
«A Fano non esiste una scultura
monumentale dedicata ai fanesi che
sono caduti o hanno lottato durante
la guerra di liberazione dell’Italia
dal nazi-fascismo – sottolinea
Pagnoni -. Realizzeremo una statua
di bronzo alta circa 150 centimetri
intitolata “La dignità della figura
partigiana e il suo gesto”.
L’esecuzione dell’opera è affidata
all’artista Michele Ambrosini».

UN 51ENNE di Fano, Francesco Ta-
levi, conosciuto per esser stato uno sto-
rico tossicodipendente con tutto quel-
lo chene consegue, è stato trovatomor-
to ieri pomeriggio all’interno della sua
abitazione. Secondo i primi accerta-
menti, tra le cause potrebbe esserci an-

che un’overdose di drogamanon è sta-
ta rinvenuta sostanza stupefacente.
Non esclude quindi l’infarto. E’ stato
chiamato il 118 e poi la polizia ma per
il 51enne c’era ben poco da fare. Gli
agenti hanno svolto degli accertamen-
ti sull’uomo constatando che sarebbe

dovuto entrare in ospedale entro po-
chi giorni per cercare di curare alcuni
malesseri che lamentava.

INVECE IERI, mentre in casa non
c’era nessuno (l’uomo viveva con la
madre) si è spento in bagno senza ave-
re il tempo di chiedere aiuto. Il magi-
strato ha disposto l’autopsia.

FONDAZIONECARIFANO LA CERIMONIA IERI A FAVORE DEGLI ALUNNI DI SEI ISTITUTI

Dalla scuola al lavoro, il salto è (quasi) fatto
Unpremioper 195 studenti delle superiori

DA
CHIARIRE

E’ intervenuta
la polizia

CECCONIVUOLERISPOSTE
CasoSaipem,5 stelle preoccupati

‘Crollo in borsaper venderlameglio’

GREMITISSIMA La sala Verdi del teatro della Fortuna riempita dai ragazzi ieri mattina

L’ALTROPREMIO

MassimoPierella
e la sua idea originale
per ilmonumento
dei partigiani fanesi

IL RICONOSCIMENTO
Aciascuno di loro aperto
un libretto di risparmio
del valore di 200 euro
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StangataTari, così sfuma la tredicesima
Pergola, l’opposizione all’attacco: «Queste bollette smascherano lamaggioranza»

ACONTI
FATTI

Nella foto, i
4 consiglieri

di
minoranza
di Pergola:
contestano
al sindaco
Baldelli di

aver
sbandierato

un
risparmio

che non c’è

PER LE ELEZIONI regionali
del prossimo anno sono previste
le prime conseguenze del distacco
di quella parte di Marotta che è
passata dal Comune di Fano a
quello di Mondolfo. L’Ufficio
Elettorale del ComunediFano in-
fatti sta procedendo alla revisione
delle sezioni elettorali del territo-
rio che da 69 vengono ridotte a 67
proprio a seguito della perdita di
una parte di residenti. Tali modi-
fiche interessano circa 1.800 elet-
tori fanesi e non ovviamente quel-
li che sono passati sotto Mondol-
fo. Per circa 400 di questi 1.800
elettori viene cambiata la ubica-
zione del seggio elettorale: si trat-
ta degli elettori iscritti nella sezio-
ne n. 64, che d’ora in avanti do-
vranno andare a votare nella Scuo-
la materna di Ponte Sasso.

GLIALTRI elettori, invece, sem-
pre rimasti nel Comune di Fano
continueranno a votare nella stes-
sa sede, ma gli verrà modificato il
numero della sezione di apparte-
nenza: si tratta di parte degli elet-
tori iscritti nella sezione n. 48,
nonché degli elettori iscritti nelle
sezioni 68 e 69. in pratica verran-
no eliminate due sezioni elettora-
li (la 55 e 63) in conseguenza della
cancellazione dalle liste elettorali
del Comune di Fano di oltre
2.000 elettori, per cui i nuovi seg-
gi elettorali saranno 67. Poi il seg-
gio 64 verrà spostato dalla scuola

elementare di Marotta, in quanto
è stata ora incorporata al Comune
di Mondolfo, alla scuola materna
di Ponte Sasso sita lungo la Stra-
da Nazionale Adriatica Sud. n.
200, dove c’è già da sempre anche
il seggio n. 48, con conseguente re-
distribuzione degli elettori tra le
due sezioni. Infine si è proceduto
alla nuova numerazione delle se-
zioni elettorali: la vecchia 55 di-
venterà la n. 68 e la vecchia 69 di-

venterà la 63. Comunque nessun
problema per i cittadini in quan-
to tutti gli interessati riceveranno
a casa l’aggiornamento della tesse-
ra elettorale. Per stare più sicuri,
però, ci si potrà fin da ora rivolge-
re all’UfficioElettorale del Comu-
ne di Fano tutti i giorni dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8.30 alle
13.00, e ilmartedì e giovedì anche
dalle 15.30 alle 17.30 (tel:
0721/887236 – 237- 357).

LABIBLIOTECA
comunale di Palazzo Cassi, a
San Costanzo, ospita stasera
alle 21 la presentazione del
libro�“DaMoro a Berlinguer
– Il Pdup dal 1978 al
1984”�di Valerio Calzolaio e
Carlo Lacini. Calzolaio
parteciperà all’appuntamento
e con lui sarà possibile
ripercorrere gli anni di
piombo, dall’omicidio Moro
alla morte di�Berlinguer, con
riferimenti all’intero ventennio
degli anni ’70 e ’80. «Con
una�ricostruzione storica
puntuale – evidenzia
l’assessore alla cultura di San
Costanzo, Filippo Sorcinelli,
organizzatore dell’evento
insieme al gruppo
“Fuoritempo” di S. Michele
al Fiume - l’autore offrirà una
visione attenta dei movimenti
e delle realtà�sociali e
politiche di quegli
anni».�Calzolaio è stato
segretario regionale del Pdup
Marche dal 1979 al 1984.
Dopo la confluenza del Pdup
nel Pci, è stato deputato
italiano dal 1992 al 2006.
Dal 1996 al 2001 ha
ricoperto anche il ruolo di
sottosegretario al Ministero
dell’Ambiente nei governi di
centrosinistra.

s.fr.

«LATARI è cresciuta; è stata suf-
ficiente una bolletta per smasche-
rare la propaganda dell’attuale
maggioranza». Dopo le scintille
sulla questione ospedale, i consi-
glieri di opposizione di Pergola
Graziano Ilari, Giovanni Londei,
SimonaGuidarelli e Stefano Cuc-
caroni attaccano l’amministrazio-
ne Baldelli sulla tassa rifiuti. «E’
bastata una semplice bolletta
21x15 centimetri – riprendono il
capogruppo Ilari e i suoi - a smen-
tire gli altisonanti manifesti di 6
metri per 3. Ci ricordiamo ancora
molto bene come, nella campa-
gna elettorale dimaggio, la nostra

Pergola sia stata ricoperta di car-
telloni che inneggiavano ad un
grande risparmio sul costo dei ri-
fiuti. Purtroppo, invece, i cittadi-
ni dovranno investire parte delle
loro tredicesime per pagare la ter-
za rata della tassa sui rifiuti, in sca-
denza il prossimo 31 dicembre, e
spenderanno di più di quanto si
aspettavano. Il risparmio sullaTa-
ri tanto sbandierato prima delle
elezioni era unabufala e lo denun-
ciammo anche nel consiglio co-
munale “top secret” del 10 settem-
bre 2014, convocato appositamen-
te alle 9 di mattina proprio per ef-

fettuare scelte impopolari, che
avrebbero smascherato tutte le
promesse preelettorali della mag-
gioranza uscente (poi riconferma-

ta dal responso delle urne, ndr).
Di fatto, quella che stanno rice-
vendo i pergolesi in questi giorni
è, come ci aspettavamo, una bol-

letta conun vero e proprio aumen-
to. Si tratta di un incremento del
piano tariffario, poi ripartito sui
cittadini, di circa 150mila euro ri-
spetto allo scorso anno, che fa toc-
care al nostro comune valori vera-
mente record. Dal 2009 (anno
dell’insediamento della giunta
Baldelli) – incalzano i membri di
minoranza - la tassa sui rifiuti è
aumenta di 343.235,28 euro, pas-
sando dagli 899.260,95 del 2009
agli attuali 1.242.496.23, per un to-
tale di soldi in più spesi dai citta-
dini, sommando la differenza in
ogni singolo anno, che sfiora ilmi-
lione di euro. Un ulteriore costo,

quindi, che grava sulle famiglie e
su tutte quelle imprese che inve-
stono ancora nel territorio per
creare posti di lavoro e dare spe-
ranza e validimotivi a chi ha deci-
so di vivere in queste zone.Un’ul-
teriore difficoltà per questa citta-
dina che, tra una festa e l’altra, ha
persoben 324 abitanti nei soli ulti-
mi 5 anni, decrescendo 6 volte e
mezzo più velocemente dei comu-
ni vicini, alla faccia della “città
dei record”. A chi darà la colpa
questa volta Baldelli? A Renzi? A
Borri (sindaco fino al 2009, ndr)?
All’Aset? O forse al nostro capo-
gruppo?».

Sandro Franceschetti

MAROTTA IN VISTADELLE REGIONALI

Elezioni: dopo il distacco da Fano
ecco tutti i cambi di sezione

RISPARMIO? UNA BUFALA
«Dal 2009 la tassa sui rifiuti
è aumentata di 350mila euro
A chi darà la colpa Baldelli?»

SAN COSTANZO

«IlPdupdaMoro
aBerlinguer»:
librodiCalzolaio

NELL’ULTIMA seduta il consiglio comu-
nale diMondolfo ha approvato la variante al
Prg sulla lottizzazione di viaBrodolini aMa-
rotta, per realizzare in quell’area case popola-
ri. E la variante ha accolto le osservazioni del
consigliere di minoranza Tonino De Angelis
(5 Stelle) che impongono al lottizzante di
adottare sistemi di recupero delle acquemeteo-
riche per la gestione ecosostenibile delle abita-
zioni. «Questo sistema – spiega De Angelis -
permette di accumulare l’acqua piovana pro-
veniente dai tetti e dai piazzali in apposite va-

sche interrate e di utilizzarla per innaffiare il
prato, le siepi e, volendo, anche per i wc dei
bagni. Oggi la tecnologia e il mercato offrono
prodotti in grado di realizzare a costi contenu-
ti questo nuovo approccio ambientale, evitan-
do di mandare nelle condotte fognanti l’ac-
qua meteorica che spesso è causa di allaga-
menti e notevoli danni. Nello stesso consiglio
ho presentato una proposta d’indirizzo politi-
co, sottoscritta dall’intera minoranza, in cui si
auspica di estendere questo sistema idraulico
a tutte le lottizzazioni future». s.fr.

Marotta, come si ricicla l’acqua piovana



La piccola imbarcazione di Fabio Franchini recuperata al largo di Ancona

Il Comune svende il patrimonio immobiliare
Tre gare deserte, la valutazione scende del 30 per cento. All’asta case, negozi e terreni

μBuon test contro Imola, l’americano è ko

Vuelle più serena
maMyles si fa male

Fano

L'Amministrazione comuna-
le ci riprova: mettere all'asta
beni immobili è una delle po-
che misure per rientrare nel
patto di stabilità. Quella pre-
vista il 10 dicembre è la quar-
ta asta, dopo tre andate deser-
te. Perciò la valutazione at-
tuale di 3 milioni è già scesa
da regolamento del 30 per
cento. I potenziali acquirenti
non fanno offerte per costrin-
gere il Comune a svendere.

Foghetti In cronaca di Fano

Gabicce Mare

Ha una grossa falla sul lato si-
nistro la barca di Fabio Fran-
chini, il pescatore quarantase-
ienne di Gabicce Mare, ritrova-
ta ieri mattina, capovolta, due
miglia al largo del porto di An-
cona. Del proprietario, partito
l'1 dicembre dal porto di Catto-
lica, nessuna traccia. Le opera-
zioni di recupero del natante,
ora ormeggiato alla banchina
della Capitaneria di porto di
Ancona, sono durate tutta la
giornata e si sono concluse po-
co fa. La presenza della falla
avvalora l'ipotesi di una colli-
sione o di uno speronamento
da parte di un altro natante.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μErano su un’auto rubata nella zona Paleotta

Ladri fuggono a piedi
Uno finisce in manette

Pesaro

Verso la fine dell’allenamen-
to con i romagnoli (vittoria
della Vuelle per 114-68), An-
thony Myles ha dovuto acco-
modarsi in panchina a causa
di una distorsione alla cavi-
glia. Oggi se ne saprà qual-
cosa di più. Tornando al-
l’amichevole, tutto facile
per la Consultinvest contro
Imola. Coach Dell’Agnello
ha tenuto a riposo Crow e
Ross. Imola invece si è pre-
sentata al vecchio palas sen-
za Guazzaloca e Perry.

Facenda Nello SportFano

Individuato e fermato un to-
po d'appartamento. Nella tar-
da serata del 30 novembre
una volante della polizia ha
notato nella zona Paleotta
una Wolkswagen Golf con
all'interno due persone so-
spette. I poliziotti hanno ca-
pito immediatamente le in-
tenzioni degli uomini, en-

trambi stranieri, che proba-
bilmente si accingevano a
razziare alcune abitazioni
della zona. Anche i due all’in-
terno dell'auto hanno però
notato la volante e capito le
intenzioni dei poliziotti, tan-
to che sono immediatamente
usciti dal veicolo, abbando-
nandolo sul posto, e hanno
intrapreso una rapida fuga a
piedi. Uno è stato acciuffato
e arrestato.

Falcioni In cronaca di Fano

Recuperata la barca del pescatore
Rinvenuta al largo di Ancona. Nella fiancata ha una falla. Di Franchini nessuna traccia

LaQuinton Ross in azione

LACATTURA

ILDRAMMA

μOggi tocca alCda

San Severino
In bilico
la comunità

Danieli A pagina 3

μCon 114 mila euro l’anno è tra gli stipendi più alti del Centro Italia. A un infermiere 42 mila euro

Sanità record, dirigente caro mi costi

PIERFRANCESCO FRERE’

Con l’approvazione del
Jobs Act Matteo Renzi
porta a casa la prima tes-

sera del mosaico delle riforme:
con l’appoggio “critico” della
minoranza dem che vota la fi-
ducia solo per scongiurare “sal-
ti nel buio”. Ma se la riforma
del lavoro, come dice Graziano
Delrio, è anche un problema
mediatico “con...

Continuaa pagina 17

PAOLO FORNI

Le tredicesime aumentano
eppure gli italiani non si
lanceranno neppure que-

st’anno in spese e regali natali-
zi. Frenati - dice la Confcom-
mercio - dal parallelo aumento
delle imposte che neutralizza il
vantaggio della busta paga più
pesante a dicembre e anzi
“bruciA” 1,4 miliardi di euro di
potenziali acquisti. Al punto
che il budget che ogni...

Continuaa pagina 17

μCon Lodolini e Ricci

Regioni
Il risiko
dei confini

μDomani la Fiorentina, poi l’Atletico

Per la Juve si avvicina
una doppietta terribile

Martello Nello sport

Ancona

Si fa presto a dire sanità, ma
come sempre accade la que-
stione non è uguale per tutti.
Se la si affronta alla voce “ di-
rigenza medica” le spese lievi-
tano fino a raggiungere i qua-
si 114 mila euro l’anno; una
remunerazione tra le più alte
del Centro Italia. Molto meno
pesante, invece, il costo di un
lavoratore “semplice” del

comparto come infermieri o
assistenti: in questo caso, la
cifra scende a circa 42 mila
euro. Il costo per abitante del
sistema sanitario è di 667 eu-
ro. E' quanto emerge dal rap-
porto Stem, la struttura tecni-
ca per il monitoraggio del set-
tore, un’indagine costruita
sulla base dei dati Agenas e
che interessa il triennio
2010-2012. I dati mettono in
evidenza che, nel corso di

questi ultimi anni, il costo
complessivo del personale, di
tutto il comparto sanitario e
amministrativo, incluso diri-
genza medica e amministrati-
va, cala del 3,4% contro una
media nazionale del - 3,1%.
Una flessione, tra le più soste-
nute dello Stivale, se si esclu-
dono le regioni soggette ai
piani di rientro. Ciò che non
cala, invece, è il costo medio
per dipendente poiché, fa pre-
sente Luca Talevi, segretario
Fps Cisl, “chi resta accumula
ore di straordinario, anche
notturno e festivo, per copri-
re i vuoti legati alla mancata
copertura del turn over”.

Buroni A pagina 3

Corinaldo

Sarà Vanessa Gravina la prota-
gonista di “Pietra, Arte e Fuoco:
Corinaldo, ritorno al borgo anti-
co”, il progetto in programma
questa sera al teatro “Goldoni”.

Argentati In Cultura e Spettacoli

Il mosaico
delle riforme

Il Natale
del Fisco

L’interno di un ospedale

L’ANALISI

ECONOMIA

Vanessa Gravina

μACorinaldo Gravina-Siravo

Pietra, arte e fuoco
In scena c’è Vanessa

LAPOLITICA

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

SPORT

Ancona

Ridurre il numero delle Re-
gioni è possibile, almeno
secondo il deputato Pd,
Emanuele Lodolini e il sin-
daco di Pesaro, Matteo Ric-
ci. Il dibattito, ormai avvia-
to, prende spunto da una
proposta di legge di un par-
lamentare, Roberto Moras-
sut, che ha ipotizzato un ta-
glio da 21 a 12 con le Mar-
che divise a metà.

A pagina 5
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Rimini

Una bravata che poteva tra-
sformarsi in un dramma che
solo la prontezza di spirito di
due agenti della Polfer di Rimi-
ni è riuscita a scongiurare.
Protagonista un ventenne di
Montelabbate che sicuramen-
te da oggi in poi farà uso del
treno e dei binari con maggio-

re attenzione.
Ieri mattina alla stazione fer-
roviaria di Rimini intorno alle
6 due agenti della Polfer di
scorta a un treno diretto a
Sud, al momento della ferma-
ta, hanno notato una persona
stesa a terra, ferma sulla mas-
sicciata e incastrata tra il mar-
ciapiede e la rotaia del secon-
do binario, all'altezza della se-
conda vettura del convoglio.
I due agenti hanno subito ri-

chiesto di bloccare il traffico
ferroviaria in entrambe le di-
rezioni, cercando di portare
soccorso al giovane esanime,
mentre una piccola folla di cu-
riosi e passeggeri osservava le
operazioni. Contestualmente
è stata subito chiamata un'am-
bulanza del 118 che è arrivata
sul posto dall’ospedale di Ri-
mini. Ma prima dell'arrivo dei
sanitari il giovane si è ripreso
dallo svenimento ed è stato su-

bito allontanato dalla zona di
pericolo con l’aiuto degli agen-
ti della Polfer. Il ragazzo, risul-
tato un ventenne dell'hinter-
land pesarese, sanguinava dal
lato destro del capo ma non
presentava altre lesioni. Era
un po’ confuso ma in buono
stato di salute tanto che non è
stato necessario nemmeno ri-
corre alla cure del pronto soc-
corso.
"Sono solo scivolato - ha detto

ai due agenti il ventenne pesa-
rese- non ho bisogno di niente,
ho solo un po' bevuto".
Dai successivi accertamenti è
stata però ricostruita la notta-
ta. Il 20enne, insieme ad un
amico, aveva trascorso la not-
te in discoteca e aveva esage-
rato con l'alcol. Una volta arri-
vato in stazione ha avuto la
brillante idea di attraversare
di corsa i binari, scivolando pe-
rò a terra e urtando contro la

vettura del treno in sosta, pro-
curandosi la ferita alla testa.
L’intervento della Polfer ha
evitato il peggio visto che il tre-
no sarebbe ripartito in direzio-
ne cattolica di lì a poco.
Questa volta, grazie alla poli-
zia ferroviaria è andata bene
ma la Polfer ricorda che oltre
a guidare con prudenza è il ca-
so di dire "Se non bevo non va-
do sotto un treno".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

GabicceMare

E' stato ritrovato capovolto al
largo di Ancona, il battello di
Fabio Franchini, il 46enne di
Gabicce, disperso in mare da
lunedì pomeriggio. Ha una
grossa falla sul lato sinistro.
Purtroppo il mare agitato dalla
corrente di Levante, potrebbe
secondo la Capitaneria, non re-
stituire il corpo del pescatore
prima di qualche giorno, corpo
che potrebbe essere trasporta-
to più a sud fra la costa marchi-
giana e quella abruzzese. La
Procura della Repubblica di Ri-
mini, ha intanto aperto un fa-
scicolo per naufragio doloso a
carico di ignoti anche se nelle
indagini in corso disposte dal
magistrato e dalla Capitaneria
di Porto di Rimini, è finito il pe-
schereccio di 30 metri Rusein
adibito alla pesca del pesce az-
zurro. Il relitto del battello di
Franchini è stato rinvenuto dai
sommozzatori a 2 miglia dalla
costa anconetana e subito gli
uomini della Capitaneria ne
hanno disposto il sequestro e il
trasferimento a Rimini, dove
secondo le disposizioni del ma-
gistrato, dovrà essere analizza-
to dagli esperti proprio per va-
lutare se vi siano tracce di im-
patto compatibili con quelle ri-

trovate sulla fiancata del pe-
schereccio Rusein. In particola-
re, sarà disposta sul battello
l'analisi della vernice. Dai pri-
missimi rilievi effettuati sul Ru-
sein infatti, la fiancata per una
lunghezza di cinque metri ri-
sulta danneggiata e visibilmen-
te graffiata. Intanto sono state
acquisite dal magistrato le di-
chiarazioni del comandante e
dell'equipaggio del Rusein, sot-
to sequestro ed ormeggiato al
porto riminese. Ad essere sen-
titi alcuni membri dell'equipag-
gio del peschereccio ma anche
gli uomini al comando di altri
due pescherecci che sempre
nella mattina di lunedì erano
in mare a due miglia dalla co-
sta fra Riccione e Cattolica per
la battuta di pesca. Sembrereb-
be che l'equipaggio dei due pe-
scherecci abbia visto il battello
di Franchini e probabilmente
anche la presenza in quello
specchio d'acqua del pesche-
reccio riminese. Gli uomini del

Russein avrebbero riferito agli
inquirenti, che al momento in
cui sono salpati dal porto per
uscire in mare, hanno subito
preso il largo. Lo stesso coman-
dante del Rusein ha però di-
chiarato che nella mattinata di
lunedì mentre era in corso la
pesca, si sarebbe accorto di
aver subito un urto durante la
navigazione ma di non essersi
accorto della presenza di alcu-
na barca, pensando che poteva
trattarsi dei tanti tronchi che
in questo periodo il mare con le
sue correnti trasporta vicino al-
la costa. Alcune delle dichiara-
zioni fornite, dall'equipaggio
sarebbero però fra loro discor-
danti. Gli inquirenti non esclu-
dono l'errore umano di uno dei

membri del peschereccio Ru-
sein. La famiglia di Fabio Fran-
chini, ancora sotto choc, è in at-
tesa di ritrovare il corpo. "Vo-
glio avere il corpo di mio fratel-
lo per potergli dare una degna
sepoltura - così la sorella Anna
Maria, presidente della Coope-
rativa piccola pesca di Gabicce
- nelle prossime ore nominere-
mo anche un legale di fiducia.
La disgrazia di cui è vittima
mio fratello merita che venga-
no accertate le responsabilità".
Da quanto si è appreso dalla
Capitaneria di Rimini che coor-
dina le operazioni di ricerca
del corpo e le indagini, il battel-
lo di 5 metri con cui Franchini
è uscito all'alba di lunedì, aveva
solamente pochi centimetri
idonei a separare la superficie
in cui si pratica la pesca dall'ac-
qua, fattore questo che in caso
di urto o speronamento ne
compromette facilmente la sta-
bilità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Un incidente stradale senza fe-
riti gravi, ha creato diversi disa-
gi al traffico di rientro nel po-
meriggio di ieri. Intorno alle 18
due auto, una Fiat Punto e una
Renault, si sono scontrate lun-
go la statale Adriatica all'altez-
za di Colombarone poco di-
stante dalla rotatoria all’altez-
za del bivio per Gradara. Ad
avere la peggio la conducente e
la passeggera della Punto, en-
trambepesaresi. Una delle due

donne in particolare è rimasta
incastrata nel sedile dell'auto a
causa della portiera incastrata
poichè subendo l'impatto late-
rale con la Renault, si è accar-
tocciata e ha impedito ogni mo-
vimento alla donna. A liberarla
sono intervenuti i vigili del fuo-
co di Pesaro che hanno agito
con tecniche specifiche per
estrarla dall’abitacolo della vet-
tura senza arrecarle ulteriore
danno. Conducente e passeg-
gero della Renault invece, en-
trambi romagnoli, sono scesi
da soli dall'auto e sono stati vi-
sitati al pronto soccorso del

San Salvatore solo per accerta-
menti. Sul posto sono anche in-
tervenute due ambulanze del
118 che hanno portato al Pron-
to soccorso le due donne pesa-
resi per le quali è stato invece
necessario l’intervento dei sa-
nitari. Sul posto per i rilievi del
caso e per la ricostruzione esat-
ta della dinamica dell’inciden-
te, i vigili urbani di Pesaro. Non
si esclude che l'asfalto bagnato
abbia contribuito al verificarsi
del sinistro visto che la pioggia
è caduta incessante per tutta la
giornata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alticcio attraversa i binari, scivola e finisce contro il treno

Trovato il battello del pescatore scomparso
Speranze al lumicino per Fabio Franchini. La Procura apre un’inchiesta per naufragio doloso

Il comandante della Rusein
“Abbiamo sentito un colpo

ma pensavamo
si trattasse di tronchi”

La sorella Anna Maria: “La
disgrazia accaduta a mio

fratello merita che vengano
accertate le responsabilità”

Pesaro

Giornata di pioggia incessan-
te, traffico rallentato ma nes-
suna allerta per i fiumi. Resta-
no invece precarie le condi-
zioni idrogeologiche dei ter-
reni. La Strada Panoramica è
interrotta da ieri pomeriggio
a causa di una frana che ha
ostruito completamente la
carreggiata. Dalle 14 di ieri la
Strada Panoramica San Bar-
tolo è spezzata in due a causa
di una frana che, al chilome-

tro 44 poco lontano dal Cam-
ping Panoramica e dall'abita-
to di Fiorenzuola di Focara,
ha interessato entrambe le
corsie di marcia della carreg-
giata per un fronte di circa 15
metri. Terra diventata fango,
cespugli e anche una grossa
quercia, sono franate giù dal
monte anche a causa delle ab-
bondanti piogge che hanno
perdurato per tutta la giorna-
ta di ieri.
Sul posto sono intervenuti i
vigili del fuoco di Pesaro e i
mezzi e gli ingegneri dell'Am-
ministrazione provinciale

che con l'ausilio di ruspe han-
no iniziato a raccogliere il fan-
go. Costoro hanno transenna-
to l'area e sistemato i segnali
per la deviazione del traffico
dal momento che i lavori di
sgombero a ieri non erano an-
cora terminati. Impossibile
superare la frana in ogni ca-
so, gli stessi vigili del fuoco
per intervenire e mettere in
sicurezza un albero perico-
lante sempre lungo la Panora-
mica ma in un'altra zona, so-
no stati costretti a passare da
nord aggirando l'ostacolo.
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μStrada interrotta all’altezza del camping, il fango travolge una quercia

Frana il colle, Panoramica chiusa

Pesaro

"Nonsappiamoconcertezza
checosasia accaduto".Queste
leprimeparolediOrlando
Pagliarini, riminese,58anie
comandantedelmotopesca
Rusein."Lunedìmattinasiamo
usciti inmareper la battutadi
pesca-racconta- insieme ad
altriduepescherecci,Riccardoe
Uglion,ricordocheeraancora
buiocomeaccade inquesto
periodola mattinaprestoma
nonc'era nebbiaela visibilità
erabuona. Aun certopunto
abbiamosentito unurto, ci
siamosubitofermatipercapire
se lo scafoo le elichefossero
statedanneggiate.Allesei
quandosiamouscitieravamo
giàal largoall’incircaaquattro-

cinquemigliadall'imbarcazione
diFranchini". Tuttaviasulla
carenadella motopescasono
stati individuati i residuidi
verniceesul relittodella piccola
imbarcazioneèstata
evidenziatauna grossafalla. Su
questiparticolariPagliariniha
glissato, limitandosia
puntualizzarecheilmareè in
questoperiodoè
particolarmentecaricodi
tronchi. Inmanoalla
magistraturaci sonoperò i
tracciatidelle imbarcazioniche
quellamattinasi trovavano in
marenellospecchiod'acqua
interessatodalladisgrazia. Dai
tracciatiedal sistemaAiesse
cherileva imovimentidelle
imbarcazioni,èstatoverificato
cheinorari compatibili il
battelloe ilpeschereccio
viaggiavanosullastessarotta.

μL’impatto a Colombarone: i due conducenti e i passeggeri all’ospedale

Schianto sulla Statale, quattro feriti
ILMALTEMPO/2

DRAMMASFIORATO

IL DRAMMA
DI GABICCE

Il rinvenimento della barca di Fabio Franchini è avvenuto al largo del
porto di Ancona. Il relitto ora ormeggiato alla banchina della Capitaneria
di porto dorico è stato successivamente recuperato e messo sotto
sequestro dalla procura di Rimini. Foto Roberto Masi

“Alle sei ero a cinque miglia dalla barca”

LATESTIMONIANZA

ILMALTEMPO/1
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Debito fuori bilancio anche con il Demanio

Fano

L'Amministrazionecomunaleè
statacostrettaadapprovareun
debitofuori bilancioall'Agenzia
delDemanio,quale indennitàe
interessiperritardato
pagamentodell'occupazione
dellastrada dell'aeroporto.La
cifranonèdigrossaentità,
contenendosi in 2.173euro e94
centesimi,masono tuttisoldiche
sipotevanorisparmiarese il
pagamentofossestatoeseguito
neigiusti termini.E' un'altra
sorpresa,oltrequellabenpiù
ponderosarelativa aidebiti fuori
bilanciodinatura legalechesiè
trovataasostenere lagiuntaSeri
per l'ereditàtrasmessadalle

precedentiamministrazioni.Già
per ilperiodo2002- 2007, la
giuntadialloraera inritardocon i
pagamenti,malasommadovuta
allafineera statapagata; in
seguito,si èriproposta lastessa
cosa. Infatti l'Agenziadel
Demanioera statacostrettaa
richiedereilpagamentodegli
interessidimora per ilperiodo
30/11/2007-18/11/2013per la
sommaparia2.551,25euro. Il
Comuneperòsi èopposto
rivendicandolaprescrizionedel
debito.Prescrizionerespinta in
partedalDemaniocheha
ricalcolatolacifra, per ilperiodo
1/08/2008- 18/11/2013,
determinandolain 2.173,94euro.
Ungrangirodicorrispondenza,
moltiatti, tantaburocraziaper
unbene cheèdipubblicautilità.

Il Comune svende case, negozi e terreni
Dopo tre gare deserte il prezzo è già sceso del 30 per cento. All’asta beni valutati 3 milioni

FINANZA
PUBBLICA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'Amministrazione comunale
ci riprova: mettere all'asta i pro-
pri beni è una delle poche scap-
patoie concesse per restare con
gli investimenti all'interno del
patto di stabilità. E' un vincolo
questo a cui nessuna giunta rie-
sce a sottrarsi né di centrode-
stra, né di centrosinistra, tanto
è vero che la giunta Seri sta fa-
cendo quello che ha tentato di
fare con alterne fortune la giun-
ta Aguzzi, anche se allora dal Pd
partivano bordate contro la ven-
dita dei cosiddetti "gioielli di fa-
miglia", intendendo per questi i
negozi che procuravano entrate
d'affitto.

La valutazione complessiva
del patrimonio a base d’asta è
quasi di tre milioni: per la preci-
sione 2.909.550 euro. Siccome
la prossima sarà la quarta asta
da settembre, dopo tre gare an-
date deserte, il valore di case,
negozi e terreni messi in vendi-
ta si è ridotto del 30 per cento
(10 per cento ogni asta deserta).
I compratori potenziali interes-
sati non avanzano offerte pro-
prio per spuntare prezzi più

convenienti approfittando dello
stato di necessità dell’ammini-
strazione comunale costretta in
pratica a svendere. I beni immo-
bili sono 19. La gara è stata fissa-
ta il 10 dicembre alle 9 nella sala
del Consiglio comunale e le do-
mande di partecipazione con le
relative offerte che, in questa ga-

ra, potranno essere al ribasso fi-
no al massimo del 10% del valo-
re di stima indicato, dovranno
essere presentate all'ufficio pro-
tocollo del Comune fino alle ore
12 del 9 dicembre (pertanto di
potrà arrivare a una svalutazio-
ne totale del 40 per cento rispet-
to al prezzo inizialmente indica-
to). L'elenco dei beni messi all'
asta comprende: una porzione
di fabbricato, con accessori, per-
tinenze e corte esclusiva a Ro-
sciano, a base d'asta 122.400 eu-
ro; una porzione di fabbricato
con relativi accessori e pertinen-

ze a Bellocchi, valore a corpo
84.150 euro; una porzione di
fabbricato a uso promiscuo, ne-
gozio, situato in via Montevec-
chio civ.46, a Fano per 320.000
euro; un locale a uso promi-
scuo, negozio, situato all'inter-
no di palazzo Baldelli in corso
Matteotti a Fano, per 175.000
euro; un altro locale ad uso ne-
gozio nello stesso palazzo per
90.000 euro; una porzione di
fabbricato a uso promiscuo, ne-
gozio, situato all'interno del re-
sidence Foro Boario, in via Ga-
brielli, civico 17 a Fano, valore a

corpo 80.000 euro; un terreno
agricolo nei pressi della villa del
Balì, nel Comune di Saltara per
180.000 euro; un terreno agri-
colo a Sant'Andrea in Villis per
50.000 euro; un terreno agrico-
lo a Caminate, valore a corpo
260.000 euro; un terreno agri-
colo in località Cannelle per
230.000 euro; un altro terreno
agricolo in località Caminate va-
lutato a base d'asta per 210.000
euro; un terreno agricolo a Ron-
cosambaccio per un valore di
210.000 euro; un altro terreno
agricolo in località Sant'Andrea

per 210.000 euro; un terreno
agricolo in località Caminate
per 140.000 euro; un terreno
agricolo a Vagocolle con presen-
za di vincoli paesaggistici, per
85.000 euro; un piccolo terre-
no agricolo a Falcineto posto all'
asta per 35.000 euro; seguono
un frustolo a Caminate per
8.000 euro; un terreno agricolo
in località Belgatto San Biagio
per 250.000 euro e un fabbrica-
to a Madonna Ponte cedibile
con un'offerta minima di
170.000 euro.
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I grillini annunciano
un’iniziativa di Cecconi

Il Pri critica Renzi per il sì
alle sanzioni a Putin

Fano

Le disavventure industriali e fi-
nanziarie della Saipem suscita-
to fibrillazioni in città, nell’am-
biente politico ma ancora di
più tra gli oltre 1.200 dipenden-
ti dello stabilimento fanese. La
decisione annunciata dal lea-
der russo Vladimir Putin di ri-
nunciare al progetto del ga-

sdotto South Stream ha fatto
venire meno alla Saipem una
commessa di 2,4 miliardi, pro-
vocando il crollo in un solo
giorno (martedì) del titolo in
borsa per il 10,84 per cento,
con una quotazione di 10,03
euro ad azione che ieri si è sta-
bilizzata a 10,01. In questo mo-
do la capitalizzazione della Sai-
pem, intorno ai 4,5 miliardi di
euro, è inferiore al debito, che
al terzo trimestre del 2014 am-

montava a 5,1 miliardi, accen-
tuando la fragilità finanziaria
dell’azienda.

Il gruppo consiliare di Fano
5 stelle sottolinea che l’attuale
quotazione corrisponde al mi-
nimo storico dal 2008 mentre
il massimo era stato toccato a
fine giugno cosicché in soli sei
mesi la Saipem ha visto disper-
dersi la metà della capitalizza-
zione in borsa. “Alcuni giorna-
listi del settore affermano che

è una mossa per far perdere va-
lore alla Saipem - commenta-
no Hadar Omiccioli, Marta
Ruggeri e Roberta Ansuini - al
fine di agevolarne l'acquisto da
parte della Società Russa Ro-
snef. Gli uffici di Fano, al mo-
mento, non dovrebbero subire
grossi contraccolpi, visto an-
che che la sede di Fano ha un
portafoglio ordini abbastanza
consistente. Ma il tutto fa pre-
sagire una vendita della Sai-

pem con forte riduzione del
suo valore. Vista l'incertezza
delle notizie che si susseguono
il deputato Andrea Cecconi
contatterà gli altri parlamenta-
ri del territorio e chiederà ulte-

riori informazioni al Gover-
no”.

Interviene anche Gabriele
Gerboni responsabile del Pri di
Fano che chiede “con quale
faccia i vari senatori fanesi e
pesaresi, alcuni anche sosteni-
tori del governo Renzi e quindi
sostenitori delle sanzioni con-
tro la Russia, si presentano a
Fano a organizzare assemblee
con i dipendenti?”.
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Operazione sul patrimonio
necessaria per rientrare

nel patto di stabilità. Il Pd
all’opposizione la criticava

Fano

Qualcuno aveva già perso ogni
speranza, tanto che aveva
espresso la sua delusione, po-
nendo a paragone la piazza di
Pesaro, con il suo bell'albero di
Natale e la piazza di Fano anco-
ra desolatamente vuota. Inve-
ce, seppur in ritardo rispetto
gli altri anni, anche il centro
storico della città della Fortu-
na, quest'anno non molto for-
tunata, avrà le sue luminarie.

L'assessore alle attività pro-
duttive Carla Cecchetelli ne ha
previsto l'accensione alle 17 di
venerdì prossimo. A salvare la
situazione è stata la collabora-
zione che è nata tra il Comune,
le associazioni di categoria
Confcommercio e Confeser-
centi, l'associazione Albergato-
ri, il Comitato Apriamo il Cen-
tro e la Pro Loco di Fano che
quest'anno si è assunta l'onere

di organizzare tutta una serie
di eventi fino al giorno della Be-
fana.

Il Comune, vista la situazio-
ne precaria dei suoi conti, è sta-
to costretto a fare un passo in-
dietro rispetto agli anni passa-
ti, mettendo a disposizione nel

complesso 21.000 euro, il re-
sto rimane a carico dei com-
mercianti, ai quali spetta di
contribuire con 70 euro ciascu-
no; anche questa è una cifra in-
feriore rispetto ai 150 dell'an-
no scorso. Tuttavia non sono
stati pochi coloro che si sono ri-

fiutati di dare il loro contribu-
to. Al momento solo 120 hanno
pagato la quota per le luci nata-
lizie, ma gli organizzatori spe-
rano di arrivare almeno a 170
per fare pari con le spese. Se si
incassasse di più, la somma ag-
giuntiva servirebbe per orga-
nizzare un maggior numero di
iniziative di intrattenimento.
“A partire da sabato prossimo,
ha evidenziato il presidente
della Pro Loco Etienne Luca-
relli - inizieranno i mercatini di
Natale che si ripeteranno l'8, il
14, il 21,22 e 23 dicembre”. Una
delle grandi attrazioni messe
quest'anno in calendario è il
presepe di San Marco realizza-
to da don Marco Polverari che
a livello regionale si distingue
per la sua unicità. Tra le altre
iniziative: l'ultimo dell'anno in
piazza Venti Settembre con il
live dalla band Reecover e Bru-
nella Ugolini, le visite alla Fano
da scoprire, il quadrangolare
di volley al palasport Allende,
tra le squadre di politici, gior-
nalistici, parroci e Avis, il 4
gennaio e la Befana in piazza il
6, con la distribuzione ai bam-
bini di 1.600 calze ripiene di
dolciumi.
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Titolo Saipem crollato, timori per la sede fanese

L’assessore al bilancio
Carla Cecchetelli coordina
la vendita patrimoniale
Sopra, la strada dell’aeroporto
nell’area del Demanio

μBudget ridotto rispetto all’anno scorso. Ci sarà il Capodanno in piazza

Venerdì s’accendono le luci di Natale
Firmato l’accordo con le associazioni

Gli organizzatori del programma di eventi natalizi

Fano

Un film interamente ambien-
tato a Fano ed interpretato da
fanesi: "Gli Sbancati" si appre-
sta ad arrivare sul grande
schermo e già ancor prima
dell'apertura delle prevendite
sta ottenendo grande succes-
so.

Il progetto cinematografico
dell'associazione culturale He.
Go Film realizzato in collabo-
razione con la casa di produ-
zione He.Motion sta attraendo
l'attenzione di tanti fanesi, an-
siosi di vedere i 90 minuti di
pellicola con protagonisti gli
attori delle compagnie dialet-
tali locali. Il primo ciclo di
proiezioni sarà da domenica
14 a mercoledì 17 dicembre
nelle sale del Politeama e del
Malatesta. Intanto ad una setti-
mana di apertura delle preven-
dite, sono 500 i biglietti già
venduti, cifra che rende già

l'idea di un annunciato succes-
so. “Il film è un omaggio alla
città della Fortuna e ai suoi abi-
tanti - spiega il regista Henry
Secchiaroli - Le scene più im-
portanti sono state girate nei
luoghi simbolo della terza real-
tà delle Marche e hanno coin-
volto 20 protagonisti e circa
70 comparse che riproporran-
no, in parte, il vernacolo carat-
teristico". A garantirne l'accu-
ratezza della riproduzione è
stato anche Ermanno Simon-
celli, estimatore e profondo co-
noscitore del dialetto, che ha
scritto la sceneggiatura. La
pellicola tratta temi impegnati
come la crisi economica e la di-
soccupazione mischiando la
drammaticità all'ironia, la bat-
tuta scontata alla riflessione
più profonda, in una miscela di
emozioni che lasceranno il
pubblico divertito ma toccato
nelle sue corde più intime.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFilm girato a Fano in vernacolo

Al cinema “Gli sbancati”
tra dramma e ironia

LAVERTENZA

L’ALLARME
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Fano Il personale
dell'UfficioMarittimo,del
distaccamentodeivigilidel
fuocoedell'associazione
Marinaid'Italia,gruppo
"FilippoMontesi"celebrano
oggi laFestadisanta
Barbara, loropatrona. Il
programmaprevedealle
9.45 l'alzabandierapresso il
monumentoaicaduti,alle
10.30 lacelebrazione
messaalladarsena
Borgheseealle11.15vino
d'onore.Allacelebrazione
parteciperàanche il
personaledellaGuardia
CostieradiFano.

SCACCO
AL CRIMINE

NOTIZIE
FLASH

SILVIAFALCIONI

Fano

Vita dura per i ladri, che in di-
verse episodi vengono sorpre-
si ed arrestati. L'ultima brillan-
te operazione degli uomini del
commissariato di Fano diretti
da Silio Bozzi ha infatti consen-
tito di individuare e fermare
un topo d'appartamento. Nel-
la tarda serata del 30 novem-
bre una volante della Polizia
ha notato nella zona Paleotta
una Wolkswagen Golf con all'
interno due persone sospette.
I poliziotti hanno capito imme-
diatamente le intenzioni degli
uomini, entrambi stranieri,
che probabilmente si accinge-
vano a razziare alcune abita-
zioni della zona. Anche i due
all’interno dell'auto hanno pe-

rò notato la volante e capito le
intenzioni dei poliziotti, tanto
che sono immediatamente
usciti dal veicolo, abbandonan-
dolo sul posto, e hanno intra-
preso una rapida fuga a piedi. I
rappresentanti delle forze dell'
ordine però sono stati ancora
più veloci e abili, lanciandosi
all'inseguimento dei fuggitivi.
Gli agenti sono quindi riusciti

a fermare uno dei due: G.A., di
origine albanese, in Italia sen-
za fissa dimora. L'uomo cerca-
va di resistere e di non farsi im-
mobilizzare tirando calci e pu-
gni ai poliziotti. Poco prima di
venire catturato inoltre era riu-
scito a gettare via i guanti, il
cappuccio ed alcuni arnesi che
sarebbero stati utili per scassi-
nare alcuni infissi ed introdur-

si nelle abitazioni prese di mi-
ra. Tutto il materiale è stato in
seguito recuperato e seque-
strato. L'uomo è stato quindi
fermato con le accuse di ricet-
tazione, resistenza a pubblico
ufficiale e detenzione di attrez-
zi atti allo scasso. Ieri mattina
a Pesaro si è svolto il processo,
che ha confermato il fermo, di-
sponendo la custodia cautela-

re in carcere per G.A. Altri ac-
certamenti hanno inoltre per-
messo di scoprire che la Golf a
bordo della quale viaggiavano
i due stranieri era stata rubata.
Intanto gli uomini del Com-
missariato stanno proseguen-
do le indagini alla ricerca del
complice dell'albanese arresta-
to, che è riuscito a dileguarsi,
facendo perdere le loro tracce.
Indizi utili per risalire alla sua
identità potrebbero scaturire
da alcuni elementi rinvenuti
all'interno dell'automobile.
L'operazione si inserisce in
una vasta attività di controllo
del territorio, disposta dal que-
store di Pesaro e Urbino per
contrastare il dilagante feno-
meno dei furti ai danni di abita-
zioni privati ed esercizi com-
merciali. Negli ultimi mesi in-
fatti sono diversi gli episodi ac-
caduti in tutto il territorio citta-
dino, dal momento che nessun
luogo sembra essere al sicuro
e anche la tranquillità dei citta-
dini inizia a vacillare. A questo
fatto però stanno mettendo un
freno le forze dell'ordine con
diversi arresti.
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Ladri in fuga, uno finisce in manette
Sorpresi in un’auto rubata. Lo straniero catturato si libera degli attrezzi da scasso

Furti e razzie
Arresti in serie

Fano Siè inaugurato invia
Roma160unnuovocentro
medico,comeservizio
integratoallaFarmacia
Ercolani.L'ideanascedalla
volontàdicostituireun
piccolopresidio,dando
seguitoal lavorodeimedicidi
famiglia,con il contributodei
medicispecialisti.Aquestisi
aggiungelaparafarmacia
"Bellissima,con isuoi
prodottimiratialbenessere.
Alla inaugurazionesono
intervenuti traglialtri il
sindacodiFano,Massimo
Seri, il sindacodiSan
CostanzoMargherita
Pedinelli, ilvescovoArmando
Trasarti, il presidentedel
ConsiglioComunalediFano
RenatoClaudioMinardi.

Taglio del nastro
per il centro medico

Fano

La divisione di urologia di Mar-
che Nord pioniera nel tratta-
mento di una delle principali
disfunzioni maschili dell’età
matura. Oggi nell’azienda
ospedaliera Marche Nord a
due pazienti verrà impiantato
un nuovo dispositivo per l’in-
continenza urinaria, il primo
intervento del genere nelle
Marche. In sala operatoria -
con il direttore della struttura
Valerio Beatrici - ci sarà anche
l’inventore del dispositivo
Wilhelm Bauer, del diparti-
mento di urologia di Vienna

Anche quando l’intervento
alla prostata e l’asportazione
del tumore va a buon fine, la-

scia strascichi tutt'altro che
piacevoli. Uno di questi è senza
dubbio l’incontinenza urina-
ria: nel 20% dei casi è transito-
ria ma per alcuni uomini è un
effetto collaterale permanente
che si deve affrontare. E l’inter-
vento in questi casi più fre-
quente è rappresentato dal po-
sizionamento dello sling fisso,
ossia un dispositivo per il con-
tenimento delle urine.

“Il limite di questo strumen-
to, comunque il più diffuso an-
che per i costi contenuti – spie-
ga il primario Beatrici - , è che
dopo l’impianto non è più pos-
sibile calibrare il dispositivo sul
singolo paziente e fare delle va-
riazioni”.

Un limite che la tecnologia e

lo sviluppo di nuovi dispositivi
ha superato. Proprio oggi ver-
ranno svolti due interventi nel
blocco operatorio del San Sal-
vatore di Pesaro per l’inseri-
mento di un dispositivo che su-
pera questa problematica, già
usato in buona parte delle
strutture del Nord Italia e nel
Lazio, ma il primo impianto di
questo tipo nelle Marche. An-
che se Beatrici ha già effettua-
to questo intervento durante
un periodo di formazione in Li-
guria, in sala operatoria non sa-
rà solo. Con lui anche l’invento-
re del nuovo sling “regolabile”,
chiamato Atoms: Wilhelm
Bauer, del dipartimento di
Urologia di Vienna indosserà il
camice verde e la mascherina

per guidare il direttore della
Urologia di Marche Nord e par-
te del suo staff in sala operato-
ria.

“Ai due pazienti selezionati
– conclude Beatrici – verrà ap-
plicato questo dispositivo che
consente al chirurgo di variare
la compressione sull’uretra nel
corso dei controlli ambulato-
riali. Infatti lo sling tradiziona-
le non consente ulteriori modi-
fiche: questo significa che do-
po averlo inserito, essendo un
dispositivo fisso, non è più pos-
sibile agire se continuano ad
esserci delle perdite urinarie
oppure se si verifica una ostru-
zione della minzione. Con
Atoms si supera questo limi-
te”.

La polizia ha arrestato uno dei due ladri in azione nella zona Paleotta

Fano

Lungala lista dei ladrisorpresie
arrestati.Un malviventeèstato
individuatoefermato loscorso
ottobre,responsabilediun
furto,sventatobrillantemente,
aidannidella tabaccheriadi
Vallato.Un altroarresto invece
èdella settimanascorsaedè
riferitoadunfanesecheaveva
messoasegnoun grossocolpo
aidannidelPolverediCaffèdiS.
Orso,portandoviaquasi10.000
eurotrasigarette,grattinie il
fondocassa.

S. Barbara, in festa
marinai e pompieri

L’equipe di urologia all’opera

Fano

Una serata in favore di Telethon
in programma per questa sera
alle 20 alla cooperativa Tre Pon-
ti. L'organizzazione è a cura di
Bnl, che ormai da tempo affian-
ca l'associazione nella sua attivi-
tà di promozione e ricerca fondi
destinati all'organizzazione ope-
rante sul territorio nazionale. Da
oltre 20 anni infatti Telethon si
occupa di studiare e portare
avanti ricerche sulle malattie ge-
netiche rare, quelle patologie
cioè che non sono di interesse
per le case farmaceutiche. A que-
sto scopo andranno devoluti an-
che i fondi che verranno raccolti
questa sera a Tre Ponti, in un
momento conviviale che si apri-
rà con la cena alla quale seguirà
un torneo di burraco con ricchi
premi. Sempre oggi ma alle 16 la
sala Verdi del Teatro della Fortu-
na ospita "Rondini", un progetto
sperimentale per la qualificazio-
ne di persone con disabilità, fina-
lizzata all'inserimento lavorati-
vo in servizi per l'infanzia.
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μOggi a due pazienti l’équipe di Beatrici impianterà un dispositivo innovativo contro l’incontinenza urinaria

Urologia all’avanguardia nelle Marche

Fano

Si chiama "Rondini" il pro-
getto che verrà presentato
oggi alle 16 alla sala Verdi
del Teatro della Fortuna.
L'iniziativa, sviluppatasi
nell'ambito del servizio nido
"Il Grillo" di Fano per opera
della cooperativa sociale La-
birinto con il sostegno della
Provincia di Pesaro e Urbi-
no e del Comune di Fano, ha
come scopo la qualificazio-
ne di persone con disabilità,
attraverso l'inserimento la-
vorativo in servizi per l'infan-
zia. Tra gli interventi in pro-
gramma oggi ci sono quelli
di Claudio Andreani respon-
sabile formazione della Pro-
vincia, Francesca Busca vice-
presidente associazione Ge-
nitori Figli con Disabilità, Gi-
na Iacomucci e Claudia Urbi-
nati rispettivamente respon-
sabile settore infanzia e re-
sponsabile documentazione
educativa della cooperativa
sociale Labirinto.
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μAlla sala Verdi

Progetto
a sostegno
dei disabili

μA Tre Ponti

Una serata
in favore
di Telethon

L’inaugurazione del centro
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“Sorpresa, la Tari è aumentata”
Rincaro di 150 mila euro a spese dei pergolesi. La minoranza accusa il sindaco

Mondavio

La Camera di commercio di
Pesaro-Urbino ospiterà oggi
l'ottava edizione del Premio
Valore donna international. Il
prestigioso riconoscimento an-
drà a sette imprenditrici della
nostra provincia che hanno sa-
puto validamente promuove-
re le loro imprese all'estero.
Tra le premiate Angela Barto-
lacci, amministratore della dit-
ta Della Rovere, che ha sede a
Mondavio. La Della Rovere
produce e commercializza gio-
ielli e bijoux in argento e pietre

dure. L'azienda, associata alla
Cna, è nata nel 1996 da una
grande passione ed attrazione
per l'affascinante mondo dei
minerali, dei cristalli e delle
pietre dure e naturali. In que-
sti quindici anni e soprattutto
dal 2006 al 2012, la Della Ro-
vere ha avuto una crescita ve-
loce ed abbastanza consisten-
te in termini di fatturato e so-
prattutto del portafoglio clien-
ti. "Oggi - sottolinea la Barto-
lacci - abbiamo un'anagrafica
clienti che supera le quattromi-
la unità, soprattutto in Italia
ma anche all'estero. Nella ditta
si è inserito da circa dieci anni
a pieno titolo mio figlio Marco

che si occupa della ricerca di
nuovi materiali ed insieme alla
moglie Irina segue il mercato
estero. Ad oggi - prosegue
l'amministratore premiato -
siamo circa venti dipendenti di
cui l'80% donne. Il 90% della
produzione è realizzata in Ita-
lia nel nostro laboratorio. La
nostra prerogativa è quella di
realizzare un prodotto esclusi-
vo con materiali, pietre dure e
semi preziose, sempre nuovi,
molto difficili da reperire. I gio-
ielli vengono realizzati parten-
do da una ricerca molto accu-
rata di quelle che saranno le
tendenze della moda, soprat-
tutto degli abbinamenti di co-

lore che oltre alla qualità delle
pietre è la cosa che ci caratte-
rizza di più". A organizzare
l'evento il comitato per la pro-
mozione dell'imprenditoria
femminile della Camera di
commercio di Pesaro e Urbi-
no. Oltre a Angela Bartolacci,
nella sala del Collegio Mercan-
tile saranno premiate: Maria
Teresa Bucci di Conti Corrado
srl (API), Francesca Guerra de

Il Mattarello snc (Confartigia-
nato), Manuela Andreani di
Andreani sas (Confcommer-
cio), Lorena Fulgini di Arredo
Classic srl (Confindustria), Da-
niela Storoni di Rinascimento
a Tavola (Confesercenti) e
AIDDA Marche con Laura Ga-
lassi, Mirella Battistoni, Sonia
Laskovic, Lucia Capodagli. In-
terverranno il presidente della
Camera di commercio Alberto
Drudi e il presidente del comi-
tato imprenditorialità femmi-
nile Sabina Cardinali. Dopo la
premiazione delle imprenditri-
ci distintesi per attività inter-
nazionali, si terrà il corso di
formazione per le Imprenditri-
ci della provincia "Accesso al
credito - Quando la conoscen-
za fa la differenza", a cura della
docente Daniela Lorizzo.
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MARCOSPADOLA

Pergola

“La Tari è aumentata. E' basta-
ta una bolletta per smaschera-
re la propaganda". A sostener-
lo è il gruppo consiliare di mi-
noranza. Per Pergola unita sul-
la tassa sui rifiuti, il sindaco ha
raccontato bugie. "E' bastata
una semplice bolletta 21x15
centimetri - sottolinea il consi-
gliere comunale Giovanni Lon-
dei - a smentire gli altisonanti
manifesti 6x3 metri. Ci ricor-
diamo ancora molto bene co-
me, in campagna elettorale, la
nostra Pergola sia stata ricoper-
ta di cartelloni che inneggiava-
no ad un grande risparmio sul
costo dei rifiuti: "Promessa
mantenuta, diminuita la tassa
rifiuti!" Purtroppo, i cittadini
pergolesi dovranno investire
parte delle loro tredicesime per
pagare la terza rata della tassa
sui rifiuti e spenderanno più di
quanto si aspettavano. Il rispar-
mio sulla Tari tanto sbandiera-
to in campagna elettorale era
una bufala e lo denunciammo
anche nel consiglio comunale
"top secret" del 10 settembre

scorso, convocato apposita-
mente alle 9 di mattina, pro-
prio per effettuare scelte impo-
polari, che avrebbero smasche-
rato tutte le promesse elettora-
li. Di fatto, quella che stanno ri-
cevendo i pergolesi in questi
giorni è, come ci aspettavamo,
una bolletta con un vero e pro-
prio aumento". Il consigliere
Londei scende nei dettagli. "Si

tratta di un incremento del pia-
no tariffario poi ripartito sui cit-
tadini di circa 150.000 euro ri-
spetto allo scorso anno, che fa
toccare alla nostra cittadina va-
lori in questo caso veramente
record. Dal 2009, anno dell'in-
sediamento della giunta Baldel-
li, la tassa sui rifiuti è aumenta
di 343.236 euro: passando da
899.260,95 euro del 2009 agli

attuali 1.242.496.23, per un to-
tale di soldi in più spesi dai cit-
tadini, sommando la differenza
in ogni anno, che sfiora il milio-
ne di euro. Un ulteriore costo
quindi che grava sulle famiglie
e su tutte quelle imprese e atti-
vità commerciali, che sono le
più penalizzate, che investono
ancora nel territorio per creare
posti di lavoro e dare speranza

e validi motivi a chi ha deciso di
vivere in queste zone. Chissà
quanti pergolesi in questi gior-
ni avranno l'impressione che
sui rifiuti il sindaco ha sempli-
cemente raccontato una gros-
sa palla? A chi darà - conclude
Londei - la colpa questa volta
Baldelli? A Renzi? A Borri? All'
Aset? O forse a Ilari?”
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Consegna alla Camera di
commercio. Riconoscimento

all’imprenditrice di
Mondavio Angela Bartolacci

Raccolta differenziata
Il nuovo servizio
partirà da gennaio

Pergola

Sarà una invasione pacifica, co-
lorata e originale quella in pro-
gramma domenica nella città
dei Bronzi dorati. L'appunta-
mento è dalle 10.30 alle 19.
L'evento, organizzato da "Gli
amici di Pergola di Casa Spon-
ge", in collaborazione con l'as-
sociazione culturale Sponge
ArteContemporanea, presiedu-
ta dall'artista Giovanni Gaggia,
coinvolgerà il centro storico
della città con un percorso iti-
nerante. L'obiettivo è di incon-
trarsi in luoghi insoliti per di-
scutere delle nuove tendenze
dell'arte con alcuni dei protago-
nisti della contemporaneità.
"Una giornata tra racconti di vi-
ta e d'arte - spiegano i promoto-
ri - per avvicinarsi alle visioni
dell'oggi ed interpretare la
complessità del presente, per

comprendere come gli artisti
cercano di trasformare le varia-
bili contemporanee in bellezza.
Non capita tutti i giorni di ascol-
tare idee e concetti d'arte con-
temporanea dal barbiere di fi-
ducia o mentre si sta compran-
do un set di tazzine da caffè, ma
questa volta accadrà proprio

così! Una vera e propria oc-
cupazione del tuo spazio
quotidiano, che non lascerà
scampo, confondendo tutte
le certezze per approdare ad
un'unica sicurezza: il bello.
Dal mattino fino a sera il
pubblico sarà catapultato in
un viaggio spazio-temporale
in un certo senso fuori dal
mondo. Il riferimento princi-
pale sarà l'arte, da qui il tito-
lo Occupazione Con-tempo-
ranea Fef (fuori effetto far-
falla), ovvero una piccola va-
riazione sul tema "Effetto
farfalla", che dallo scorso an-
no sta proponendo talks e se-
rate con gli artisti a Palazzo
Giannini di Pergola". Inter-
verranno Simona Bramati,
Michele Mariano e Rita Vita-
li Rosati. Maggiori informa-
zioni: 339.4918011,
spongecomunicazione@gm
ail.com
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μDalle 10 alle 19 manifestazione de Gli amici di Pergola di Casa Sponge

Una giornata tra racconti di vita e arte
con il percorso itinerante in centro storico

Premio Valore donna international

Fano

Un libro dedicato al Proget-
to Dalmazia e ai giovani che
vi hanno partecipato. Saba-
to 6 dicembre alle ore 17
presso la sede del Gruppo
"Filippo Montesi" dell'Asso-
ciazione fanese dei Marinai
d'Italia (che ha sede nei
pressi della Darsena Bor-
ghese), verrà presentato il li-
bro "L'altra metà del mare",
edito dalla Regione Mar-
che.
Si tratta di una raccolta di
episodi di vita sul mare vis-
suti da giovani della nostra
città che nel periodo
1985-1995 hanno partecipa-
to al "Progetto Dalmazia", a
suo tempo patrocinato dall'
Assessorato alla Cultura e
Sport del Comune di Fano.
Il libro, opera dell'ingegne-
re Mario Bartoletti, noto ve-
lista locale, già ufficiale del-
la Marina Militare ed attua-
le socio dell'Anmi, verrà
presentato e commentato
dal da Vittoriano Solazzi,
Presidente del Consiglio Re-
gionale delle Marche.
Il Comune di Fano, che ha
concesso il patrocinio, sarà
rappresentato dal sindaco,
Massimo Seri che partecipe-
rà alla presentazione.
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Montefelcino

Con la mostra dei presepi sa-
rà un Natale magico e ricco di
appuntamenti nell'ex scuola
elementare di Montemonta-
naro, frazione di Montefelci-
no, dove il museo dei mestieri
itineranti continua a far par-
lare di sé. E ad essere meta di
scolaresche e gruppi organiz-
zati. L'idea di Rodolfo Casta-
gni, per gli amici Dodo, è sta-
ta geniale. Aveva iniziato con
il presentare i giochi di un
tempo mettendo in mostra
fionde, archi, spade, bambole
e giocattoli in lamiera. Allo
stesso tempo ha curato la rac-
colta delle biciclette attrezza-
te per ogni tipo di lavoro con
intervento a domicilio: dal
sarto al calzolaio per non tra-
lasciare il lattaio oppure l'ar-
maiolo. Una raccolta sui ge-
neris che ha colto nel segno e
resta una vera attrazione. A
contatto con quelle biciclette
speciali si prova davvero il
senso del tempo passato. Co-
me dire: pagine di storia che
si toccano con mano. Il mu-
seo si è arricchito con il setto-
re riservato alla guerra in oc-
casione del centenario della
prima guerra mondiale, la ci-
viltà contadina e la mostra di
fotografie. Testimonianze ori-
ginali che piacerebbero ad un
antropologo. Commenta Do-
do: "Il 2014 è stato ecceziona-
le, sono arrivati visitatori an-
che dalla Francia".
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I quattro consiglieri comunali di minoranza del gruppo “Pergola Unita”

Pergola

Agennaioprenderà il via il
nuovoserviziodi raccolta
differenziatavoluto
dall'amministrazione
comunale.Asethainiziato la
distribuzionedeicontenitori.
Nelcentrostoricola raccolta
portaa portaverràestesaa
tutte letipologiedi rifiuti.Nei
quartieri,al materialeorganico
ealsecconon riciclabile,
mentre lealtretipologiedi
rifiutiverrannoraccolte in
specificicassonetti collocati
nelle isoleecologiche,che
sarannomiglioratee
potenziate.Nelle frazionie
localitàdicampagnaverranno
realizzatenuoveisole
ecologiche.

Cartoceto

"All'Unione dei Comuni Valme-
tauro è arrivato un primo finan-
ziamento dallo Stato di 100 mila
euro - spiega il sindaco Enrico
Rossi - a conferma che la scelta
fatta da Cartoceto, Saltara, Ser-
rungarina e Montemaggiore al
Metauro è adeguata ai tempi e
può guardare al futuro con una
certa serenità". Sono tre i motivi
che qualificano l'Unione "in pri-
mo luogo si associano i servizi e
migliorano le competenze, si de-
termina una razionalizzazione
anche in termini di acquisto co-
me centro unico, il territorio va-
lorizza una sua omogeneità che
lo porterà a diventare un'unica
realtà". C'è molto entusiasmo
per questa nuova realtà "perché
bisogna tenere conto che si trat-
ta di un bacino demografico di
ventimila abitanti destinato a se-

gnare una svolta importante ri-
spetto al passato. Non più cittadi-
ni di questo o quel Comune con
tanto di campanile, ma dell'
Unione perché le basi geografi-
che, sociali e culturali ci sono tut-
te. A cominciare dai borghi e dal-
le frazioni che si sono sviluppate
a valle nel periodo del boom eco-
nomico, tanto per fare un altro
esempio significativo". I Comuni
riducono le spese e mettono in si-
nergia personale e servizi "con
un vantaggio ulteriore, se va in
pensione un dipendente comu-
nale può essere rimpiazzato al
60 per cento. In seno all'Unione
la sostituzione di un dipendente
in pensione viaggia sul rapporto
di uno a uno". Una forma asso-
ciata che garantisce ai cittadini
efficienza, competenza e razio-
nalità. Non sbaglia che vede nell'
Unione dei Comuni Valle del Me-
tauro una realtà dalle grandi pos-
sibilità. r.g.
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POLEMICA
ROVENTE

μMarinai d’Italia

Un libro
dedicato
al progetto
Dalmazia

μMontemontanaro

Inmostra
al museo
lamagia
dei presepi

L’artista Giovanni Gaggia

μIl sindaco Rossi: “Fatta la scelta giusta”

Dallo Stato 100mila euro
per l’Unione Valmetauro

IMPRESAALFEMMINILE

PORTAAPORTA

LAPRESENTAZIONE

ANTICHIMESTIERI

I CONTRIBUTIILVIAGGIO

 Giovedì4Dicembre2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO


