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`La segretaria del braccio destro di Carminati è la prima a confessare: il denaro in buste di carta
`Pool dell’Anticorruzione vaglierà gli appalti comunali. Il prefetto: serve una scorta per Marino

Mauro Evangelisti

S
i aggravano le condizioni del
medico italiano che sta com-
battendo contro l’Ebola. Nella
tarda serata di ieri lo staff di

esperti dello Spallanzani, che lo ha
in cura dal 25 novembre, ha valuta-
to il trasferimento nell’ala di tera-
pia intensiva: è una decisione che
comporta la messa in moto di una
procedura assai delicata, visto che
il paziente è in uno stato di isola-
mento super protetto. Già il bollet-
tino delle 12 di ieri aveva fatto capi-
re che i timidi segnali di ottimismo
dei primi giorni, hanno lasciato il
posto a una maggiore cautela.

A pag. 18

L’intervista/1
Alfano: «Sciogliere il Campidoglio?
Andiamoci con i piedi di piombo»

Rischio Capitale

Il rigore
necessario
per evitare
il baratro

ROMA Via libera del Senato al di-
segno di legge sul rientro dei ca-
pitali. Introdotto anche il reato
di autoriciclaggio. Il ministro
Padoan spiega che «non sarà un
condono». Per far riemergere i
fondi frutto di evasione andran-
no pagate tutte le tasse. Dall’ope-
razione saranno possibili introi-
ti per lo Stato fino a 8,5 miliardi.
Ma sul rimpatrio pende la spada
di Damocle di un provvedimen-
to del Tribunale di Milano.

Bassia pag. 11

Barbara Jerkov

R
oma è una città sana, la
Capitale d’Italia: prima di
procedere a un eventuale
scioglimento del Consi-

glio comunale, avverte Alfa-
no, è bene «procedere con i
piedi di piombo». A pag. 3

L’inchiesta
Tutto è cominciato
con il pentimento
dello skipper tradito

Il film
Monica Bellucci
a 50 anni
sarà la nuova
Bond girl
Satta a pag. 30

Il personaggio
Ken Follett:
con la crisi
il rischio
è l’estremismo
Jattarelli a pag. 29

ACQUARIO, UN SVOLTA
NELLA VOSTRA VITA

Ebola, si aggrava il medico
trasferito in rianimazione

L’intervista/2
Orfini: nel Pd romano
troppe infiltrazioni
anche di criminali

Cristiana Mangani

Q
uando lo skipper Roberto
Grilli è stato fermato al lar-
go della Sardegna con più di
500 chili di cocaina purissi-

ma nascosti nello scafo, in molti
hanno pensato che avessero vo-
luto fregarlo. A pag. 6

Loris strangolato con un laccio: forse in casa
David Carretta

N
on sono bastate le parole
rassicuranti di Draghi. I
mercati hanno reagito
negativamente. A pag. 19

Mercati delusi
Draghi rimanda
l’acquisto dei titoli

Il recupero
Musei Vaticani,
al via il restauro
della Stanza
di Costantino
Servizio a pag. 29

«Soldi ai politici, così li pagavo»

Rientro dei capitali
approvata la legge
C’è l’autoriciclaggio
`Il governo punta ad incassare fino a 8,5 miliardi
`Ma sull’operazione pesa un’incognita giudiziaria

Buongiorno,Acquario! Sappiamo
i problemi che avete dovuto
affrontare nel corso dell’anno,
masiamo sicuri che la Luna piena
che sta nascendo in Gemelli
aprirà unanuova stagionedella
vostra vita. Nascenel punto della
fortunae dell’amore, dove siete
adesso stimolati da Marte nel
segnoe Venere in aspetto di
conquista. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 39

Alberto Gentili

«L
ancio un appello ai dirigen-
ti e agli amministratori del
Pd. Se qualcuno ha dei
dubbi, parli. Vada in Pro-

curaeparli». È l’invito di Orfininel
primo giorno da commissario del
Pdromano. A pag. 5

La mamma di Loris sorretta dal marito all’uscita dalla questura di Ragusa. Cirillo alle pag. 16 e 17

Ragusa. La madre nuovamente sotto torchio in questura

ROMA La prima a confessare, nel-
l’inchiesta su mafia e politica a
Roma, è la segretaria di Salvatore
Buzzi, patron di una costellazio-
ne di coop. Compilava l’elenco
con il pagamento delle tangenti e
preparava le buste per i politici.
Era lei a custodire il “libro nero”,
dove sono state registrate le maz-
zette. Intanto, si è deciso di asse-
gnare una scorta a Marino. «In
un momento così difficile e com-
plesso dobbiamo garantire la sua
sicurezza», ha spiegato il prefet-
to. Il pool dell’Anticorruzione va-
glierà gli appalti comunali.
Canettieri, Errante,Menafra

eRossialle pag. 2, 3, 5, 6, 7 e 9

Giovanni Sabbatucci

T
roppo grave, al di là delle
figure di reato ipotizzabili
e delle situazioni persona-
li da verificare, è il quadro

di permeabilità al malaffare
emerso dall’inchiesta della
Procura, troppo diffuse le pra-
tiche corruttive trasversali,
troppo stretto l’intreccio fra
malapolitica e delinquenza
nel senso proprio del termine.
Se Matteo Renzi anziché com-
missariare il suo partito a Ro-
ma avesse tardato a farsi sen-
tire, o si fosse limitato alle de-
plorazioni e alle tardive con-
danne di marioli e mele mar-
ce, sarebbe probabilmente
stato costretto a intervenire,
nella sua qualità di capo del
governo e attraverso il suo mi-
nistro degli Interni, per com-
missariare l’intera ammini-
strazione capitolina. Un esito
dalle conseguenze devastanti
per l’immagine della capitale
e del paese, ma anche della
classe politica, di tutta la clas-
se politica, già investita in
blocco da un’ondata di sfidu-
cia e di delegittimazione.
Tranne che sviluppi clamoro-
si dell’inchiesta non arrivino
a giustificare un atto così for-
te.

Il commissariamento del
partito di maggioranza a Ro-
ma è già di per sé la certifica-
zione di una malattia grave,
oltre che la presa d’atto di un
fallimento. Ma è comunque
un forte segnale di rottura. E
consente almeno un interven-
to radicale e non distruttivo,
che aiuti a individuare le re-
sponsabilità politiche più evi-
denti (di quelle penali si occu-
perà la magistratura), ponga
rimedio alle situazioni più in-
cresciose.

Continua a pag. 24
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Il sindaco di Roma Ignazio Marino

Un campo rom a Roma

I CONTROLLI
ROMA «Resto in sella per questo
mandato, e anche per il prossi-
mo». Ma se l’ipotesi di commis-
sariamento del Campidoglio per
mafia sembra più lontana, la bi-
cicletta, probabilmente, Ignazio
Marino la dovrà lasciare in canti-
na per un po’. Resterà in sella,
ma non sul sellino. Il primo effet-
to concreto sul sindaco di Roma
dell’inchiesta Mafia Capitale si
materializza, infatti, sotto forma
di quella scorta che fino a ieri
sembrava non necessaria per il
chirurgo dem. «C’è un problema
di protezione del sindaco - spie-
ga il prefetto Giuseppe Pecoraro,
salito ieri sul colle capitolino
proprio per incontrarlo - In un
momento così difficile e com-
plesso dobbiamo garantire la
sua sicurezza».

La decisione della Prefettura
scaturisce da alcune intercetta-
zioni in possesso degli investiga-
tori romani, che conterrebbero

esplicite minacce di morte nei
confronti del primo cittadino. Il
diretto interessato, però, non ha
ancora deciso se accettare la pro-
tezione delle forze dell’ordine:
«Ho detto al prefetto che voglio
pensarci, dormirci su e riflettere
con serietà». L’ultima parola
spetterà a Rossana, la moglie.
Ma la decisione sembra obbliga-
ta.

IL COMMISSARIO
Pecoraro intanto sta valutando il
da farsi, sulla base delle oltre mil-
le pagine di ordinanza d’arresto
firmata dal Gip. «Stiamo leggen-
do le carte e nei prossimi giorni

presenteremo le nostre valuta-
zioni al ministro - dice il prefetto
- Bisogna comunque tenere con-
to che siamo la Capitale e la no-
stra decisione, qualunque essa
sia, riguarderà tutto il nostro Pa-
ese». Ma uno scioglimento del-
l’assemblea capitolina, a meno
di ulteriori e clamorosi sviluppi
dell’inchiesta giudiziaria, sem-
bra al momento un’ipotesi lonta-
na. E sono proprio i due rappre-
sentanti istituzionali a far sapere
ufficialmente che durante l’in-
contro di ieri pomeriggio non ne
hanno parlato.

Tutto ciò mentre Marino in-
contra i consiglieri del Pd per
«chiedere di serrare le fila», eleg-
gere subito il nuovo presidente
del consiglio comunale (la demo-
crat Valeria Baglio) e dare «un se-
gnale di forte discontinuità».
L’appuntamento è per questa se-
ra: alle 19 si riunisce l’assemblea
capitolina, decapitata del presi-
dente, il dimissionario Mirko Co-
ratti, travolto da Mafia Capitale
(insieme all’ex assessore Daniele

Ozzimo e al consigliere regiona-
le Eugenio Patanè, anch’essi in-
dagati).

GLI APPALTI
L’inchiesta, che sta svelando in-
trecci tra politica e criminalità
con metodi mafiosi, fa emergere
dubbi sul sistema degli appalti
pubblici del Comune di Roma.
Ad accendere un faro sarà ora
l’Anticorruzione: i tecnici del-
l’Authority esamineranno in
controluce i bandi sospetti.

Ieri mattina l’inquilino del

Campidoglio ha incontrato an-
che il presidente Raffaele Canto-
ne, per chiedere «la verifica uno
per uno di tutti gli appalti dubbi
o opachi».

E Cantone si rende subito di-
sponibile: «Faremo le verifiche e
procederemo al commissaria-
mento di quegli appalti conqui-
stati grazie alla corruzione», ri-
sponde. E la Regione Lazio si
spinge anche oltre, congelando
per il momento tutto il meccani-
smo degli appalti: «In attesa del-
le verifiche che ho disposto sulle

gare della Regione, ho intanto
chiesto la sospensione dell’asse-
gnazione di quella in corso», an-
nuncia il governatore Nicola Zin-
garetti. Si rischia una paralisi
amministrativo-burocratica. Ma
c’è in gioco la questione morale
di Campidoglio, Regione e di una
classe politica. Marino non vuo-
le mollare, ma pensa già a rican-
didarsi nel 2018. «Orgoglioso di
essere un marziano».

SimoneCanettieri
FabioRossi
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`Cantone verificherà la regolarità di tutti i contratti. Il prefetto:
rafforzare la sicurezza del sindaco. La replica: «Devo valutare»

LE CARTE
ROMA Bisogna fare i conti e capire
davvero fin dove si fosse spinta la
mafia capitale scoperchiata dal-
l’inchiesta della procura di Ro-
ma. E per farlo, mentre si svolgo-
no gli interrogatori di garanzia
dei 37 arrestati, i carabinieri del
Reparto Anticrimine di Roma
stanno continuando ad acquisire
documenti. Ieri pomeriggio, han-
no bussato anche alle porte del
ministero degli Interni. Non una
perquisizione, ma una «acquisi-
zione» di tutti i documenti relati-
vi alla concessione di appalti per
l’accoglienza dei Rifugiati, a parti-
re dalla distribuzione nei cosid-
detti Sprar, spazi finanziati dal Vi-
minale e scelti ed assegnati d’ac-
cordo con il comune.

GLI IMMIGRATI
La frase del ministro dell’econo-
mia dell’organizzazione, Salvato-
re Buzzi, «Tu c’hai idea di quanto
ce guadagno sugli immigrati? Il
traffico di droga rende meno», ha
già fatto storia. Effettivamente, la
mafia capitale poteva contare su
un punto d’appoggio fondamen-
tale, per inserirsi e ampliare i pro-
pri interessi nel settore della ge-
stione dei rifugiati. Funzionario
con alla spalle una carriera politi-
ca tutta romana, Luca Odevaine,
accusato di corruzione, era mem-
bro del «Tavolo di Coordinamen-
to Nazionale sull’accoglienza per
i richiedenti e titolari di protezio-
ne internazionale». Quello che de-
cide quanti immigrati vanno do-
ve e per quanto tempo. E’ meno di
un anno fa, marzo 2014, quando
Salvatore Buzzi, braccio economi-
co dell’organizzazione, ipotizza,
con la compagna Alessandra Gar-
rone, la necessità di fare nuove

pressioni. Perché è stato vinto
l’appalto per la realizzazione di
un centro rifugiati a Castelnuovo
di Porto, in provincia di Roma,
ma i soldi ancora non arrivano.
Buzzi: «Odevaine... piglia 5.000
euro al mese da tre anni!» Alessn-
dra Garrone: «Eh lo so»; Buzzi: «E
glieli abbiamo dati in tempo di
guerra e in tempo di pace. Abbia-
mo detto ”va be’ ’ facciamo un in-
vestimento” e l’investimento ha
pagato perché arrivano (gli immi-
grati, ndr), dopodiché Schina non
contento dice ”ambè mo’ che ave-
te vinto Castelnuovo e abbiamo
contribuito” non hanno fatto un
caz...»; Garrone: «Fatemi lavora-
re»; Buzzi: «Allora avevamo pen-
sato «scusa ma perchè non gli dia-
mo lo Sprar... 80 posti Sprar che

sò 28 euro con la rendicontazione
vai sotto a un treno... e mo’ si pi-
gliano Anguillara, no! (ridendo)».

MINORI NON ACCOMPAGNATI
Partita di giro importante, è an-
che quella della gestione dell’ac-
coglienza per i minori non ac-
compagnati. La Unibar gestita da
Giuseppe Ietto, membro dell’or-
ganizzazione mafiosa, ha appalti
per la ristorazione del centri per i
minori non accompagnati. E ol-
tre al sostegno nelle istituzioni ha
nel boss Massimo Carminati un
cassiere d’eccezione, capace di
anticipare cifre importanti. Si leg-
ge nell’ordinanza firmata dal gip
Flavia Costantini, che il gruppo si
pone il problema di restituire i
soldi. Debito che «ammontava a
un milione e mezzo di euro, di
cui, cinquecentomila, erano da
corrispondere in virtù del fatto
che l’uomo aveva anticipato il pa-
gamento della fornitura dei “pa-
sti” per i “minori non accompa-
gnati”».

RIFIUTI E REGIONE
Nuovi interessi si potevano svi-
luppare anche nella Regione La-
zio. Un dirigente della 29 giugno,
Carlo Guarany, nelle intercetta-
zioni si pone il problema di acce-
dere ad una non meglio precisata
gara da «60 milioni». Un contatto
arriva anche a D’Ausilio, consi-
gliere Pd. Guarany: «D’Ausilio di-
ce ”guarda, noi spingiamo sul ver-
de” ». Della gestione spiccia fa
parte anche Fabrizio Testa, ex
membro del cda di Enav, che pro-
mette: «Dalla regione arriva 1 e 2
(1 milione e 200 mila euro, ndr) al
momento...Bisogna aspetta’ il bi-
lancio ».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mafia e politica
«Scorta a Marino»
L’Anticorruzione
in Campidoglio

PECORARO NON ESCLUDE
IL COMMISSARIAMENTO
«MA È PREMATURO»
PURE ZINGARETTI
SOSPENDE
LE GARE ALLA REGIONE

Fondi per i centri d’accoglienza
perquisizioni anche al Viminale

«TU C’HAI IDEA
DI QUANTO
CE GUADAGNO
IO SUGLI IMMIGRATI?
LA DROGA RENDE MENO»
Salvatore Buzzi
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R
oma è una città sana, la Ca-
pitale d’Italia: prima di
procedere a un eventuale
scioglimento del Consiglio
comunale per infiltrazioni
mafiose, avverte il mini-

stro dell’Interno Angelino Alfa-
no, è bene «procedere con i piedi
di piombo».
Ministro, la vicenda portata al-
la luce dall’inchiesta romana
rivela fatti di una assoluta gra-
vità, una sorta di salto di quali-
tà per il vero e proprio grovi-
glio tra criminalità comune e
malaffare politico che, a quan-
to pare, ha condizionato la vita
della Capitale per oltre 10 anni.
Qual è la sua valutazione?
 «Prima di avventurarci in qual-
siasi valutazione occorre studia-
re la corposa ordinanza del pro-
curatore Pignatone. Solo dopo
saremo in grado di prendere una
decisione ponderata con la mas-
sima attenzione possibile visto
che si tratta, a maggior ragione,
della Capitale del nostro Paese.
Gli organismi investigativi, sotto
la guida delle procure distrettua-
li, da tempo hanno elaborato mo-
delli investigativi che trascendo-
no il sistema di classificazione
delle associazioni mafiose su ba-
se locale, che – invece – guarda-
no al metodo mafioso come siste-
ma di gestione di attività econo-
miche che vedono interessati set-
tori del mondo produttivo e della
politica. Alla base di tutto, però,
vorrei fare una considerazione:
le inchieste, per loro natura, par-
tono da un atto della pubblica ac-
cusa. E certo non possono risol-
versi in quell’atto, altrimenti ca-
dremmo nella giustizia somma-
ria che confligge con la cultura
del diritto, prima ancora che del
garantismo. Si deve fare, quindi,
affidamento sulle capacità di chi
dirige l’inchiesta e il dottor Pi-
gnatone è magistrato di altissi-
mo livello. Di certo, si resta colpi-
ti nel leggere gli atti dell’inchie-
sta, nel sentire alcune intercetta-
zioni. Ma oltre non ci si può spin-
gere, se non per ribadire che -
per riconquistare il rapporto con
i cittadini -  è necessario battersi
contro chi sbaglia, contro coloro
che rendono al Paese un’immagi-
ne distorta delle istituzioni. E’ la
politica deviata il nemico da
combattere. In questo momento,
dinnanzi agli atti dell’inchiesta
che vengono messi a conoscenza
dell’opinione pubblica, bisogna
avere la forza di dirlo: le istituzio-
ni sono il baluardo della libertà e

della democrazia e bisogna pre-
servarle dalla politica deviata,
salvo il principio per noi indero-
gabile della presunzione di inno-
cenza».
Ci sono elementi che i suoi uffi-
ci le hanno riportato e che
l’hanno colpita in modo parti-
colare?
«Affrontiamo la grave questione
con equilibrio, ignorando qualsi-
asi tipo di condizionamento me-
diatico e curando tutti gli aspetti
rilevanti sotto il profilo tecnico
giuridico. Il livello di inquina-
mento della gestione dei fondi
pubblici conferma, comunque,
l’opportunità delle scelte fatte in
materia di corruzione con la co-
stituzione di un’apposita Autori-
tà, visto che gran parte dei livelli
decisionali sono ormai confluiti
negli enti locali e società parteci-
pate».
 Il vero e proprio racket intor-
no ai centri di accoglienza per
immigrati e rom potrebbe
estendersi anche fuori dal caso
Roma?
«Non posso escluderlo, anche se
la vigilanza da parte nostra e nei
termini di nostra competenza è

costante. E tuttavia voglio sottoli-
neare che quanto sta emergendo
non deve dettare ombre sul siste-
ma d’accoglienza che vede impe-
gnate sinergicamente istituzio-
ni, realtà territoriali e mondo as-
sociativo».
Il prefetto di Roma non esclu-
de che possano esserci gli
estremi per procedere a uno
scioglimento per mafia del-
l’amministrazione capitolina.
E’ davvero un’eventualità di
cui state discutendo in queste
ore al Viminale?
«Ripeto quanto detto prima e
cioè che gli elementi emersi dal-
le indagini richiedono una valu-
tazione attenta per verificare se
si integrino i presupposti per
l’adozione delle misure previste.
Del resto, abbiamo sempre af-
frontato casi analoghi con ocula-
tezza e grande senso di responsa-
bilità. Da quando sono ministro
dell’Interno sono stati sciolti se-
dici Comuni e ci sono sette acces-
si ispettivi in corso. Tra questi,
per la prima volta, vi è anche
un’azienda municipalizzata».
Intende portare il caso Roma
all’attenzione del Consiglio dei
ministri?
«Ci sono diverse fasi procedura-
li. Nella prima fase, cioè questa,
non è previsto che il ministro del-
l’Interno debba fare un passag-
gio in Consiglio dei Ministri.
Qualora, invece, si ravvisassero
gli elementi per uno scioglimen-
to, allora sarebbe indispensabile
un confronto in quella sede. Ma
non siamo in quella fase e sullo

scioglimento non si decide con
emotività ma a seguito di preci-
se, puntuali e non brevi valuta-
zioni tecniche. Di una cosa sono
convinto: anche, e ripeto anche
per togliere ossigeno alla politi-
ca deviata, va riformato il siste-
ma delle municipalizzate. E’
un’idea che porto avanti da tem-
po e che si impone nel dibattito
di governo non sull’onda delle in-
chieste giudiziarie ma alla luce
di un necessario taglio di quelli
che considero rami grassi della
struttura pubblica: enti cioè che
assorbono risorse da utilizzare
diversamente».
Se si arrivasse effettivamente
allo scioglimento del Comune
di Roma, i romani tornerebbe-
ro alle urne per eleggere il nuo-
vo sindaco a maggio o già con
le regionali di marzo?
«Mi pare che lei insista e quindi
sarò ancora più chiaro: sullo
scioglimento andiamo tutti, e io
per primo, con i piedi di piombo.
Ricordo peraltro che stiamo par-
lando della Capitale d’Italia e che
stiamo parlando di una città sa-
na nella quale va punito chi ru-
ba, non la città».

Il ricorso da parte della procu-
ra al 416bis, vale a dire all’ag-
gravante mafiosa, le appare
adeguato visti i contorni del-
l’inchiesta? Non c’è il rischio
che risulti processualmente
sproporzionato per alcuni de-
gli indagati romani (mi riferi-
sco in particolare ad alcuni dei
politici coinvolti), con un effet-
to-boomerang per l’accusa?
«Sono certo che la Procura di Ro-
ma abbia ben chiaro il contesto
in cui opera e che abbia ben pon-
derato le singole imputazioni
proprio per escludere ogni ri-
schio del genere. Ripeto: siamo
ancora nella fase dell'accusa».
 C’è da ritenere che il concetto
stesso di “mafia” sia oggi muta-
to, senza più cioè riferimenti
territoriali ma piuttosto a si-
stemi complessi, particolar-
mente protetti e nascosti – co-
me ha scritto Graldi sul nostro
giornale – dell’organizzazione
criminale?
«Il metodo mafioso non è solo
ascrivibile alle tradizionali orga-
nizzazioni, ma ne fanno uso di-
verse associazioni delinquenzia-
li. Siamo perfettamente in grado
di seguire ogni eventuale evolu-
zione del sistema criminale e le
nostre leggi sono adeguate a que-
sto scopo. Quello che vale è il me-
todo: la forza intimidatrice del
vincolo associativo e della condi-
zione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva per com-
mettere delitti, per acquistare in
modo diretto o indiretto la ge-
stione o, comunque, il controllo
di attività economiche, di appalti
e servizi pubblici per realizzare
profitti o vantaggi ingiusti per sé
o per altri. Certo, non si tratta più
di una organizzazione delocaliz-
zata rispetto ai tradizionali terri-
tori di origine, ma, piuttosto, di
un qualcosa di diverso. In sostan-
za, non è una succursale di cosa
nostra, ma un'organizzazione
che ne usa il metodo, è questa la
parola chiave di tutto».
 Un ultimo riferimento tutto
politico. C’è chi ha già sostenu-
to che la vicenda della “mafia
Capitale”, per il nesso malaffa-
re-politica, ha definitivamente
fatto tramontare l’ipotesi del
ritorno alle preferenze nella
nuova legge elettorale. Condi-
vide, ministro?
«Non condivido affatto: voglia-
mo fare l’elenco degli arrestati
eletti con le liste bloccate?».

BarbaraJerkov
©RIPRODUZIONERISERVATA

«STIAMO PARLANDO
DELLA CAPITALE
D’ITALIA E DI UNA
CAPITALE SANA
VA PUNITO CHI RUBA
NON LA CITTÀ»

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

`«Non posso escludere che il racket dei centri
d’accoglienza si estenda anche in altre città»

L’intervista Angelino Alfano (Ministro dell’Interno)

«TRAMONTA IL RITORNO
ALLE PREFERENZE?
PER NIENTE: VOGLIAMO
CONTARE GLI ARRESTATI
ELETTI CON LISTE
BLOCCATE?...»

Croppi: a quella cena
si festeggiava un patto

«Sciogliere il Comune di Roma?
Andiamoci con i piedi di piombo»
`«Anche per togliere ossigeno alla politica deviata
bisogna riformare il sistema delle municipalizzate»

«Nella cena rappresentata nella
foto con Poletti si sta
festeggiando un meccanismo
inventato perché il Comune non
aveva più i soldi per pagare le
cooperative. Il Comune di Roma
si è inventato in maniera
bipartisan un meccanismo,
secondo me illegittimo, per cui
le cooperative vengono pagate
ancora oggi con
un'anticipazione bancaria
garantita dal Comune, con il
sistema del cosiddetto pro
soluto, che non è ammesso dalla
contabilità della pubblica
amministrazione». Lo ha detto
Umberto Croppi, ex assessore
della Giunta Alemanno poi
dimessosi, questa mattina ad
Agorà, su Rai Tre.
«Siccome si inventarono questo
trucco illegittimo - spiega
Croppi - si ritrovarono a
festeggiare insieme a questa che
è la più grande cooperativa di
Roma, e per questo c'è Poletti
che allora era investito del ruolo
di presidente della Lega Coop».

Le cooperative
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L
ancio un appello ai dirigenti
e agli amministratori del Pd.
Se qualcuno ha dei dubbi, se
qualcuno ha delle sensazio-
ni, parli. Vada in Procura e
parli. Abbiamo tutti il dove-

re di vigilare: la situazione è deli-
catissima, siamo in presenza di
un’associazione a delinquere di
stampo mafioso». Matteo Orfini,
nel primo giorno da commissario
del Pd romano, lancia un appello
anti-corruzione ad «amministra-
tori e dirigenti del Pd». E boccia, il
presidente democrat, l’idea cal-
deggiata dal prefetto Giuseppe Pe-
coraro di sciogliere il Comune di
Roma per mafia: «Sarebbe un fa-
vore alla criminalità che ha trova-
to nella giunta Marino un muro
contro il malaffare». Durissimo il
giudizio sul Pd romano: «E’ stato
preso in ostaggio da correnti e
gruppi di potere, dimostrandosi
permeabile alle infiltrazioni mala-
vitose».
Orfini, com’è stato il suo primo
giorno da commissario? C’è chi
già la chiama Montalbano...
«Montalbano? Sono solo un diri-
gente del Partito democratico che
deve aiutare a ripristinare la di-
gnità e l’orgoglio di un partito feri-
to dalle sconvolgenti notizie di
questi giorni».
Come prima mossa ha incontra-
to il sindaco Marino. Cosa gli ha
detto?
«Gli ho detto che il Pd è completa-
mente e interamente a sostegno
della sua azione. Dall’indagine
della Procura emerge che la giun-
ta Marino è stata un argine al dila-
gare del malaffare e della crimina-
lità organizzata. Tant’è che quella
che ora viene chiamata “mafia Ca-
pitale” aveva promosso una vera e
propria aggressione contro Mari-
no e contro la giunta in Regione di
Nicola Zingaretti, tentando di in-
filtrarsi per impedire il risana-
mento del malgoverno e del siste-
ma di potere a dir poco opaco del-
la destra».
Di fatto ha dato carta bianca a
Marino, eppure solo quindici
giorni fa il Pd romano e naziona-
le chiedeva un «azzeramento»
della sua giunta, invitandolo a
evitare «operazioni di piccolo
cabotaggio». Un atteggiamento
schizofrenico, non crede?
«Quello che sta emergendo in que-
ste ore dimostra che il salto di
qualità c’è nell’attenzione che noi
tutti, a cominciare dal sindaco, ab-
biamo rispetto alle infiltrazioni
della criminalità. Ciò impegna tut-
ti ad alzare il livello di attenzione
e la qualità dell’azione del gover-
no cittadino. E’ chiaro che insie-
me al prefetto, al questore, al com-
missario anti-corruzione Canto-

ne, alle forze dell’ordine, stiamo
cercando di fermare una situazio-
ne di assoluta d’emergenza. Una
situazione eccezionale che deve
far passare in secondo piano le di-
visioni all’interno del Pd roma-
no».
Dunque sulla giunta e sull’even-
tuale rimpasto deciderà Marino
in piena autonomia?
«La questione del rimpasto della
giunta è una vicenda che riguarda
il sindaco di Roma e non il Pd. Cre-
do che anche in passato ci sia sta-
ta troppa sovrapposizione da que-
sto punto di vista. Il sindaco farà
le sue scelte e avrà il pieno soste-
gno del Pd. Ma l’emergenza ora ri-
guarda la legalità e lancio un ap-
pello a tutti i nostri dirigenti e am-
ministratori: se qualcuno ha dei
dubbi, se qualcuno ha delle sensa-
zioni, parli. Vada in Procura e par-
li. Abbiamo tutti il dovere di vigi-
lare: la situazione è delicatissima,
siamo in presenza di un’associa-

zione a delinquere di stampo ma-
fioso».
Il prefetto Pecoraro si interroga
se sciogliere per mafia il Comu-
ne di Roma. Cosa ne pensa?
«Il prefetto fa il prefetto e farà le
sue valutazioni. Io dico soltanto
che ciò che sta emergendo dall’in-
chiesta è che la criminalità ha tro-
vato un muro nella giunta e nel
sindaco Marino. Perciò, scioglien-
do questa giunta, si farebbe un fa-
vore a chi non è riuscito ad infil-
trarla e si è visto interrompere
una gestione delinquenziale che,
evidentemente, c’era nel passato.
In poche parole e lo dico ai Cin-
questelle che l’invocano, lo scio-
glimento è la linea della mafia».
Non sarà che temete le elezioni
anticipate?
«Non è questo il punto. Mi pare in-
vece del tutto evidente che il sin-
daco di Roma e il governatore del
Lazio sono stati un argine alla de-
linquenza. Dunque vanno soste-

nuti».
Prima di essere nominato com-
missario, lei ha detto che il Pd
romano «va azzerato e rifonda-
to su basi nuove». Conferma?
«Assolutamente sì. Il Pd è un par-
tito pieno di dirigenti, militanti e
amministratori perbene come Li-
onello Cosentino che voglio rin-
graziare per il lavoro di rifonda-
zione che aveva cominciato. Ma il
Pd ha anche dimostrato di non es-
sere impermeabile alle infiltrazio-
ni. Certo, sono casi marginali, ma
sono casi molto gravi. Questo è
anche effetto del fatto che negli
anni passati un partito formato
da decine e centinaia di circoli sa-
ni, con persone che dedicano la
propria vita al Pd, è stato preso in
ostaggio da correnti organizzate
verticalmente per la gestione del
potere che hanno pensato esclusi-
vamente a organizzare lo scontro
interno. E un partito così organiz-
zato diventa un partito in cui i ri-
schi di infiltrazione sono maggio-
ri. Dobbiamo restituire il Pd ai
propri militanti, ai circoli, ai no-
stri elettori. E dobbiamo anche
reinsegnare al Pd cosa significa la
politica».
Come?
«Con Marino abbiamo deciso di
organizzare per il 10 dicembre
una grande assemblea pubblica,
aperta a tutti, a Laurentino 38. Si
ricomincia dalle periferie. Dob-
biamo stare nel mondo reale e
non nel mondo di mezzo, recupe-
rando il rapporto con i cittadini
anche nelle zone più complicate,
anche prendendo i fischi come ha
fatto Marino a Tor Sapienza».
Morassut ha proposto l’azzera-
mento di tutti gli eletti. D’accor-
do?
«Se c’è una cosa buona che abbia-
mo nel Pd sono i nostri iscritti.
Detto questo, verificheremo come
è stato fatto il tesseramento e col-
piremo eventuali abusi. Morassut
ha invece ragione quando dice
che una parte del Pd ha avuto un
atteggiamento consociativo con
la destra. Negli anni di Alemanno
una certa cogestione ha avuto cit-
tadinanza nel Pd, c’è stata un’ec-
cessiva consuetudine con chi go-
vernava il Campidoglio».
Renzi ha difeso il ministro Polet-
ti. Lei?
«La cooperativa di Buzzi veniva
considerata un fiore all’occhiello
della cooperazione sociale e nes-
suno poteva immaginarne il retro-
terra criminale. Poletti era presi-
dente delle Coop e ha partecipato
a una cena di una importante coo-
perativa. Non poteva sapere, co-
me tutti, cosa c’era dietro».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Ad Angelino Alfano, Mat-
teo Renzi l’ha detto forte e chia-
ro: «Nessuno vuole violare le leg-
gi, ma sciogliere il Comune di Ro-
ma per infiltrazioni mafiose sa-
rebbe una follia. Una cosa asso-
lutamente da evitare, tanto più
che proprio la giunta Marino, co-
me dimostrano le indagini, è sta-
ta aggredita dalla criminalità or-
ganizzata perché impermeabile
alla corruzione». «E’ stata ed è
un argine», per dirla con il nuovo
commissario Matteo Orfini, «al-
la criminalità».

Il premier insomma alza un
muro in difesa di Ignazio Mari-
no. Non tanto per una personale
simpatia verso il sindaco (Renzi
non l’ha mai amato), ma perché
«lo scioglimento sarebbe una
forzatura dirompente». «Le in-
tercettazioni dei vari malavito-
si», spiegano nella sede naziona-
le del Nazareno, «provano che
quei delinquenti si lamentavano
perché Marino li aveva tagliati
fuori, interrompendo una con-
suetudine della precedente sta-
gione di governo cittadino della
destra. Insomma, la giunta Mari-

no rappresenta una vera e pro-
pria discontinuità rispetto al pas-
sato. Per questo, sciogliere il Co-
mune, vorrebbe dire interrompe-
re una fase nuova che faticosa-
mente sta partendo a causa dei
numerosi ostacoli alzati dalla
criminalità organizzata. Sareb-
be un errore madornale».

Parole che la dicono lunga del
cambio di atteggiamento verso il
sindaco. Soltanto quindici giorni
fa Renzi aveva inviato il suo brac-
cio destro Lorenzo Guerini, il vi-
cesegretario del Pd, a lanciare un
aut aut a Marino dopo lo scivolo-
ne del sindaco sulle multe alla
sua Panda e le contestazioni su-
bite a Tor Sapienza: «Serve subi-
to un serio rafforzamento della
giunta per una ripartenza del go-
verno cittadino. Non vogliamo
soluzioni di piccolo cabotaggio».

Acqua passata. La strategia di
Renzi, dopo l’inchiesta che ha
portato diversi dirigenti del Pd
romano sotto inchiesta, cambia
radicalmente. Ora il sindaco rice-
ve dal segretario nazionale carta
bianca. Sarà lui a decidere se e
come rafforzare la giunta. «Nes-
suna pressione, nessuna sovrap-
posizione, Ignazio deciderà in
piena autonomia», assicurano al

Nazareno. Anche perché, dopo
ciò che è accaduto, Renzi non ha
alcuna intenzione di precipitare
verso elezioni anticipate: un ulte-
riore ragione per dire no allo
scioglimento del Comune caldeg-
giato dai Cinquestelle.

«UN DANNO ALL’IMMAGINE»
A palazzo Chigi e al Nazareno,
dopo il contatto telefonico tra
Renzi e Alfano e le parole del mi-
nistro dell’interno («Roma non è
una città marcia, Roma è una cit-
tà sana»), escludono il rischio
dello scioglimento: «Non ci sa-
rà», tagliano corto. E forniscono
un’altra ragione: «Per l’immagi-
ne dell’Italia lo scioglimento per
mafia della Capitale sarebbe de-
vastante. La notizia sarebbe in
prima pagina in tutti i giornali e
le tv del mondo intero. Facile im-
maginare il danno...». Non man-
ca una chiosa dedicata a al pre-
fetto Giuseppe Pecoraro, il pri-
mo a ipotizzare lo scioglimento
del Campidoglio: «Fa il suo lavo-
ro e lo ringraziamo, ma è un po’
troppo interventista. Tanto più
che la linea dello scioglimento
del Comune è quello della crimi-
nalità organizzata».

E’ forte anche il fastidio per

l’eco mediatica della vicenda.
Renzi sperava che dopo aver de-
ciso l’azzeramento del partito ro-
mano, nominando Orfini com-
missario, l’attenzione dei media
si sarebbe spostata sulla destra.
«Invece qui tutti continuando a
occuparsi del Pd», dice un alto
esponente democrat molto vici-
no a Renzi, «dimenticando che
nei 5 anni di governo della de-
stra, l’amministrazione capitoli-
na di fatto è stata sotto il tacco
della banda della Magliana. Han-
no governato Carminati & C. E
questa vergogna resterà scolpita
per sempre sui marmi millenari
del Campidoglio».

LINEA DURA
Quel che è certo è che Orfini è in-
tenzionato a colpire duro. Co-
mincerà oggi incontrando i con-
siglieri comunali. E imponendo
il nome gradito a Marino per il
ruolo di presidente del Consiglio
comunale lasciato vacante dal di-
missionario Mirko Coratti: Vale-
ria Baglio, presidente della com-
missione Scuola. Giovane e don-
na, l’identikit preferito dal pre-
mier e segretario del Pd.

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEGLI ANNI
DI ALEMANNO C’È
STATA UNA CERTA
COGESTIONE
TRA I NOSTRI
E LA DESTRA

POLETTI ALLA CENA
CON I CASAMONICA?
LA COOP DI BUZZI ERA
IL FIORE ALL’OCCHIELLO
DELLE COOPERATIVE
NON POTEVA SAPERE

LANCIO UN APPELLO
AI DIRIGENTI
E AMMINISTRATORI
DEMOCRAT: CHI SA
VADA IN PROCURA
E PARLI

Azzollini, il Senato dice no
all’uso delle intercettazioni

L’intervista Matteo Orfini

Renzi contro lo scioglimento dà carta bianca a Marino

«SAREBBE UN FAVORE
ALLA CRIMINALITÀ»
CONTATTO CON ALFANO
CADONO LE PRESSIONI
SUL SINDACO: «LA GIUNTA?
FARÀ CIÒ CHE VUOLE»

`Parla il presidente dem, neocommissario del partito nella Capitale: «Sciogliere
il Campidoglio? È la linea della mafia. Marino e Zingaretti argine alla delinquenza»

NEGLI ANNI PASSATI
CENTINAIA DI CIRCOLI
DEM SANI SONO
STATI OSTAGGIO
DI CORRENTI
ORGANIZZATE

«Il Pd romano permeato
da infiltrazioni criminali»

Il Senato, con il voto di Pd, Lega
Nord, Forza Italia, Ncd, ha
deciso di impedire l'uso delle
intercettazioni telefoniche nel
procedimento penale che vede
coinvolto il senatore e
presidente della Commissione
Bilancio Antonio Azzolini
(Ncd). Azzolini è indagato per
truffa allo Stato, associazione a
delinquere, abuso d'ufficio,
frode in pubbliche forniture,
attentato alla sicurezza dei
trasporti marittimi e reati
ambientali nell'inchiesta che lo
vede coinvolto su finanziamenti
per la ristrutturazione del
porto di Molfetta.

Il voto

Matteo Renzi
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`Casaleggio a Roma incontra i garanti. Iniziative nelle città
per arginare l’opa di Pizzarotti sugli amministratori locali

Luigi Di Maio e Roberto Fico

`I dissidenti disertano la prima assemblea del direttorio:
17 frondisti a Montecitorio, al Senato gruppo con i fuoriusciti

IL CASO
ROMA Arrivano in ordine sparso
con l’espressione annoiata di chi
sta per partecipare ad una noiosa
riunione condominiale. É sera,
fuori piove, si sbadiglia ancora pri-
ma di cominciare. I dissidenti han-
no già fatto sapere agli amici che
daranno forfait. Uno sgarbo per de-
ligittimare la prima uscita ufficiale
del direttorio pentastellato. Ma an-
che un segnale: c’è un gruppo che
potrebbe staccarsi e che ormai si
coordina autonomamente. Alla Ca-
mera ma anche a palazzo Madama
dove i venti di scissione soffiano da
sempre. Tra fuorisciti, esodati e se-
natori se ne contano ormai una
ventina. Se non fossero pianeti di-
spersi il nuovo gruppo sarebbe na-
to. Francesco Campanella, espul-
so, ha provato a compattarli. Il ten-
tativo è fallito. «Volevo costituire
un gruppo che non fosse una ruota
di scorta della maggioranza e non
ci sono riuscito», ammette il parla-
mentare siciliano entrato nell’orbi-
ta di Tocci e Civati.

BLITZ DEL GURU
Grillo è stanchino e allora ecco che
si rivede Casaleggio arrivato ieri
mattina a Roma per incontrare i 5
del cerchio magico, Di Battista, Di
Maio, Ruocco, Sibilia e Fico. «Se
vogliono andare vadano, facciano
pure, liberissimi...», sembra abbia
detto il guru dinanzi all’ipotesi di
una scissione. Rizzetto, Prodani,
Mucci, Currò, dissidenti ormai
borderline non ci sono. Mancano
anche gli amici di Artini, il deputa-
to toscano espulso insieme a Paola
Pinna. Il tesoriere Vacciano si è
preso 2 o 3 settimane per decidere

il da farsi. Si sono contati: 17 depu-
tati. Marta Grande, Roberto Cotti,
Gessica Rostellato e Tatiana Basi-
lio ci sono ma vivono ormai da se-
parati in casa.

Con Casaleggio si è parlato di or-
ganizzazione. I parlamentari d’ora
in poi saranno molto più presenti
nelle città, ci saranno eventi, in-
contri, «andate nei territori, fate re-
te con consiglieri e sindaci». È la ri-
sposta all’opa che Pizzarotti, il sin-
daco di Parma, vorrebbe lanciare
sul Movimento. L’appuntamento,
del 7 dicembre, la kermesse orga-
nizzata da “Pizza” viene vissuta co-
me una provocazione. Facile im-
maginarsi dunque la reazione del-
l’esecutivo pentastellato quando
Giuliana Sarti, deputata emiliana,
ha proposto ai suoi colleghi di par-
tecipare all’Open day. Nella sala
dei gruppi è calato il silenzio.

Il domandone insomma è sem-
pre lo stesso: ci sarà la scissione?
«Se vinceranno la paura del blog,
se non avranno il timore di affron-
tare gli attivisti e di spiegare per-
ché lo hanno fatto, il gruppo si
staccherà», spiega un deputato
che sta «riflettendo sul da farsi» e
sa che «tagliare il cordone ombeli-
cale» non è facile. Un’espulsione di
massa insomma faciliterebbe le co-
se ma non è quello che in questo
momento Casaleggio vuole. Caso-
mai dopo. Ora si può salire sull’on-
da lunga della «Mafia romana» e
cercare di ripartire di slancio dopo
la batosta delle regionali. Per non
dare il fianco a nuove accuse quasi
tutti hanno versato intanto la quo-
ta di indennità al fondo creato da
Grillo. Solo in 4 non lo hanno anco-
ra fatto. Cartellino rosso?

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA «Mi aspetto percorso condi-
viso e non un uomo della sini-
stra». Silvio Berlusconi rilancia
la partita del Quirinale ribaden-
do che la scelta del successore di
Giorgio Napolitano «è nel Patto
del Nazareno». Impegnato da
giorni sulla flat tax, il Cavaliere
non ha nessuna intenzione di sfi-
larsi dall’accordo sulle riforme
trovato mesi fa con Matteo Renzi
e sembra aver accettato anche il
timing imposto dal presidente
del Consiglio. Ovvero prima la
legge elettorale e poi la scelta del
nuovo Capo dello Stato, ovvia-

mente subordinata alle decisioni
che prenderà Napolitano.

Proprio perché non intende
rompere gli accordi, Berlusconi
è stato più o meno costretto a
cercare di ricucire le tensioni in-
terne a Forza Italia in modo da
presentarsi ai prossimi appunta-
menti con un partito unito e non
ulteriormente indebolito da pos-
sibili fuoriuscite. E’ per questo
che, dopo giorni di accuse e mi-
nacce, il Cavaliere ha invitato a
pranzo Raffaele Fitto. Quat-
tr’ore, tra pranzo e conversazio-
ne in salotto, che i due hanno
avuto alla presenza di Denis Ver-
dini, Gianni Letta e Nicolò Ghedi-
ni. La scelta dei commensali e

l’esclusione del cerchio magico,
sono segnali che stavolta si è an-
dati sul concreto anche se l’ex
ministro pugliese, uscendo dal-
l’incontro, non si è sbilanciato:
«Incontro positivo ma interlocu-
torio». Incassato il riconoscimen-
to di leader della minoranza in-
terna, Fitto non mostra fretta nel
tentativo di portare a casa un
ruolo di rilievo nel partito che
consenta anche alla sua quaran-
tina di parlamentari di immagi-
nare un partito in grado di so-
pravvivere anche alla leadership
del Cavaliere.

Raccontano che Berlusconi e
Fitto abbiano condiviso forti
dubbi sulla reale volontà di Ren-

zi di non andare alle urne a pri-
mavera. La clausola di salvaguar-
dia proposta dal presidente del
Consiglio e da inserire nella leg-
ge elettorale (elezioni il 1 gennaio
2016), non convince del tutto. Co-
sì come lo sbarramento al 3%.
Renzi non intende però cambia-
re più di tanto l’accordo raggiun-
to anche all’interno della mag-
gioranza. Così come non pensa
di ridurre la scelta del nuovo ca-
po dello Stato ad un’affare a due.
Il premier intende infatti fare i
conti con la disponibilità della
Lega e anche con il cambio di
passo del M5S e degli ex grillini.

M.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi apre su Colle e Italicum e vede Fitto

M5S, prove di scissione alle Camere

Rusalka

Direttore 
Eivind Gullberg Jensen
Regia, scene, costumi e luci 
Denis Krief

Musica di 
Antonín Dvořák

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo 
del Teatro dell’Opera
Nuovo allestimento

teatro costanzi
dal 27 novembre
al 14 dicembre

operaroma.it
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IL CASO
ROMA Arriva lo stop ufficiale, con
tanto di notifica, per il progetto
del gasdotto South Stream. E que-
sta volta non è soltanto il presi-
dente Vladimir Putin o il colosso
russo Gazprom a dirlo. A confer-
mare che il capitolo è archiviato,
almeno per ora, è la stessa Sai-
pem, che insieme alla controllan-
te Eni ha un ruolo di prima fila
nell’infrastruttura che avrebbe
dovuto trasportare in Europa il
gas russo aggirando l’Ucraina e
attraversando il Mar Nero, la Bul-
garia, la Serbia, l’Ungheria e l’Au-
stria. Un annuncio che sembra
smontare le speranze alimentate
ieri dalle parole del presidente
della Commissione europea,
Jean-Claude Juncker. «Le que-
stioni South Stream non sono in-
sormontabili», ha affermato Jun-
cker lasciando di fatto aperto il
capitolo South Stream: «Si può
fare». Questo, prima che arrivas-
se la doccia fredda. Ma in realtà
le diplomazie sono già al lavoro
sull’asse Russia-Europa. Lo stes-
so premier della Bulgaria, Boyko
Borisov è convinto che si possa
«andare avanti con i lavori prepa-
ratori». Mentre il rappresentan-
te permanente russo presso l’Ue,
Vladimir Cizhov, intende conti-
nuare le discussioni con Serbia,
Austria e Ungheria.

Saipem ha annunciato la so-
spensione del progetto precisan-
do che lo stop «riguarda tutti i
mezzi navali impegnati nelle atti-
vità relative alla posa delle tuba-
zioni». Risultato? Il colpo non è
da poco per l’asse Saipem-Eni vi-
sto che Eni è socia al 20% di Gaz-
prom nel consorzio South Stre-
am mentre Saipem aveva vinto
una commessa da 2,4 miliardi
per la costruzione del primo trat-
to e la posa dei tubi sui fondali
del Mar Nero.

Da parte sua la stessa Saipem
ha ammesso che allo stato attua-
le «non è possibile determinare
gli impatti economici in quanto
non è nota la durata nè è prevedi-
bile la decisione finale del clien-
te». Fatto sta che lo stop dell’ope-
ra può privare Saipem del 10%
del portafoglio ordini, E gli anali-
sti hanno già tagliato le previsio-
ni sui conti.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori per il gasdotto

Draghi rinvia ancora l’acquisto titoli

MERCATI DELUSI:
MILANO CEDE IL 2,7%
I RENDIMENTI
DEI BTP TORNANO
SOPRA IL 2%
RISALE L’EURO

Saipem: «South Stream sospeso
l’impatto ora non è calcolabile»

Il presidente della Bce, Mario Draghi

`Ma il presidente Bce:
«È nei nostri poteri
e non serve unanimità»
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I GOVERNATORI
BRUXELLES Questa volta non sono
bastate le parole rassicuranti di
Mario Draghi: confrontati alla vo-
lontà della Banca centrale euro-
pea di prendere tempo, in man-
canza di dettagli sul Quantitative
Easing, i mercati ieri hanno rea-
gito negativamente alla riunione
del Consiglio dei governatori,
malgrado la rinnovata promessa
di agire «all'inizio del prossimo
anno» se le condizioni dell'infla-
zione peggioreranno. Nei primi
mesi del 2015 «rivaluteremo gli
stimoli monetari adottati,
l'espansione del bilancio e le pre-
visioni sullo sviluppi dei prezzi»,
ha spiegato Draghi. «Valuteremo
anche il più ampio impatto delle
recenti evoluzioni del prezzo del
petrolio». Se necessario per i ri-
schi «di un periodo troppo pro-
lungato di bassa inflazione, il
Consiglio dei governatori rimane
unanime nel suo impegno di usa-
re strumenti non convenzionali

addizionali», ha detto il presiden-
te della Bce. Draghi ha sottolinea-
to che lo staff della Bce «ha acce-
lerato i preparativi tecnici per ul-
teriori misure», ha citato la possi-
bilità di acquistare titoli pubblici,
ed ha chiarito che su un Quanti-
tative Easing analogo a quello
condotto dalla Federal Reserve
americana «non c'è bisogno dell'
unanimità» del Consiglio dei go-
vernatori. Ma, malgrado le aspet-
tative di un annuncio maggiore
fossero basse, gli investitori sono
rimasti delusi.

GLI EFFETTI
I principali listini europei ieri
hanno chiuso in rosso, con Mila-
no che ha perso il 2,77%, Madrid
il 2,35%, Parigi l'1,55%, Francofor-
te l'1,12%, e Londra lo 0,55%. I ren-
dimenti sui Btp decennali sono
tornati sopra il 2%, con lo spread
sui Bund tedeschi a 126 punti ba-
se. L'effetto sull'euro si è fatto
sentire, con un apprezzamento
sul dollaro che ha visto la moneta
europea superare quota 1,24. «I
mercati avrebbe voluto di più di
quanto la Bce può fare in questo
momento», sintetizza un opera-
tore. Tanto più che l'aggiorna-
mento delle previsioni economi-
che della Bce indica la necessità
di agire. Le prospettive di cresci-
ta per la zona euro sono state ta-
gliate allo 0,8% quest'anno e
all'1% il prossimo. Soprattutto,
l'inflazione dovrebbe scendere al-
lo 0,5% nel 2014 e allo 0,7% nel
2015, prima di risalire all'1,3% nel
2016, ben lontano dall'obiettivo
statutario della Bce del 2%. Per
Draghi, i rischi sull'economia so-
no al ribasso: la ripresa che ha

perso slancio e gli alti rischi geo-
politici potrebbero «danneggiare
la fiducia e in particolare gli inve-
stimenti privati». Inoltre, «i pro-
gressi insufficienti nelle riforme
strutturali in alcuni paesi dell'
area euro costituiscono un ri-
schio al ribasso chiave per le pro-
spettive economiche», ha avverti-
to Draghi.
Pur lasciando il giudizio su Italia
e Francia alla Commissione, il
presidente della Bce è tornato a
chiedere una «attuazione deter-
minata delle riforme dei mercati
del lavoro e dei prodotti, così co-
me azioni per migliorare il clima
per le imprese». Secondo Draghi
«è cruciale che le riforme struttu-
rali siano implementate in modo
credibile e efficace per aumenta-
re le aspettative di redditi più alti

e incoraggiare le imprese a au-
mentare gli investimenti». La
Bce ha «grande fiducia» nel pia-
no da 315 miliardi di investimenti
presentato da Jean-Claude Junc-
ker, anche perché è «l'unica ini-
ziativa che abbiamo». Ma, nono-
stante un appello a condividere
sovranità economica, Draghi ha
escluso che la Bce possa condi-
zionare un Quantitative Easing
all'adozione di riforme: «Non sia-
mo qui per ricattare i governi».
Ma per lanciarsi in un'operazio-
ne di vasta scala di acquisto di ti-
toli privati e pubblici serve anco-
ra tempo. «La discussione è stata
molto ricca», ha detto Draghi. Sul
tavolo ci sono «varie opzioni ma
serve altro lavoro».

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

«GRANDI PERPLESSITÀ
SUI DETTAGLI
DEL PIANO JUNCKER
DA 300 MILIARDI»
Giorgio Squinzi
Presidente Confindustria

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO ESITI DI GARA 
A PROCEDURA APERTA

Questa Azienda, con deliberazione n.553 del 07.11.2014 
ha provveduto ad aggiudicare la fornitura “in service” di 
sistemi diagnostici e reagenti la diagnosi e monitoraggio 
della celiachia e per la determinazione della calprotecnina 
fecale per le esigenze assistenziali del D.A.I. di Medicina 
di Laboratorio dell’A.O.U.; (Codice CIG: 54602114A8) alla 
Società INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. – 
Milano, Viale Monza 338, per l’importo complessivo bien-
nale di €  179.760,00 oltre I.V.A..
Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. 
all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato 

26.11.2014 al n.2014-156747.
F.to IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni PERSICO 

AVVISO DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO

MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI FULL SERVICE 

PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L’UFFICIO STAMPA 

DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI

CIG N. 623167AA3
1. Stazione appaltante: Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. 2. Procedura di gara: pro-
cedura aperta art. 55, comma 5, del DLgs n. 163/2006 avviata con deliberazione del Comitato 
Centrale n. 158 del 30 ottobre 2014. 3. Luogo esecuzione e natura servizio: l’attività dovrà essere 
prestata in Italia, secondo i termini e le modalità operative necessarie all’attuazione degli obiettivi 
contrattuali. - Si tratta della fornitura di un servizio per la comunicazione istituzionale e l’Ufficio Stam-
pa alla Federazione. 4. Criteri di aggiudicazione: art. 83 del DLgs n. 163/2006, offerta economica-
mente più vantaggiosa. 5. Valore complessivo dell’appalto: il valore totale dell’appalto è stimato in 
euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). 6. Durata del contratto: il servizio in appalto avrà 
durata di 36 mesi con possibilità di rinnovo per altri 36 mesi. 7. Termine ultimo per la ricezione delle 
offerte: Ore 12:00 del 19 febbraio 2015. 8. Data apertura offerte: Ore: 11:00 del 12 marzo 2015. 9. 
Altre indicazioni: - non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del DLgs n.163/2006, nonché privi dei requisiti indicati nel Disciplinare di Gara. - Il Bando 
di Gara, il Disciplinare di Gara e il Capitolato speciale d’oneri sono disponibili sul sito internet della 
Federazione www.fofi.it. - Il Bando di Gara è stato trasmesso alla Commissione europea in data 
25 novembre 2014.
Roma,  24.11.2014

IL PRESIDENTE: (Sen. Andrea MANDELLI)

CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 
CIG  6010580785

La Stazione Appaltante Lignano Sabbiado-
ro, viale Europa, 26, ha indetto per il giorno 
13/01/2015, alle ore 10.30, una procedura aperta 

-

dell’appalto: 01/05/2015-30/04/2018. Criterio di 
-

DUVRI. Le offerte dovranno pervenire al proto-

le ore 13.00 del giorno 12/01/2015. La docu-

-
zione Appaltante (tel. 0431-409134-409126, fax 

-

in data 22/11/2014.
IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Dott. Francesco LENARDI

COMUNE DI FERMO
Estratto avviso aggiudicazione procedura aperta appalto 
integrato per la progettazione esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione e dei lavori di 
“Collegamento meccanizzato Parcheggio Orzolo – centro 
storico”. Codice C.I.G. 57319846D4  - Codice CUP 
F61E13000340004.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

RENDE NOTO
-  che in data 01/07/2014 è stata iniziata la procedura 

di gara di cui all’oggetto, conclusasi il 14/11/2014, 
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

-  che entro il termine prescritto dal bando di gara sono 
pervenuti n. 6 plichi; 

- che è risultato aggiudicatario il Consorzio “CME Consorzio 
Imprenditori Edili – Società  Cooperativa” di Modena, la 
cui offerta è risultata essere quella economicamente più 
vantaggiosa, con un’offerta economica complessiva di € 
857.411,03, compresi oneri per la sicurezza lavori e per 
opere integrative di miglioramento pari ad  € 33.466,95, 
oltre IVA;

Determinazione Dirigenziale n. 420, R.G. 1552, del 
20/11/2014/2014;

-  che l’esito integrale di gara è stato pubblicato sul sito 
internet: www.comune.fermo.it.

Fermo, 26 Novembre 2014  
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

(Ing. Piero MORICONI)

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 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

COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

CAP 64047   –   Tel 0861 955112 –   Fax 0861 955214   
–   CCP 10991644   –   C.F. 80005250677  

P.Iva 00233020676
Area Territorio e Ambiente

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5  
DEL 10/04/2014

OGGETTO: SISMA 2009- REALIZZAZIONE 
MODULI ABITATIVI PROVVISORI  - M.A.P. 
PROCEDURA ESPROPRIATIVA - PROROGA 
DEI TERMINI - PRESA D'ATTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS.....

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del decreto sindacale n. 3 del 
31 marzo 2014 con il quale sono stati prorogati, ai 
sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e 
s.m.i., di ulteriori due anni i termini della occupazione 

con il sisma del 2009, sono stati realizzati i moduli abi-
tativi provvisori (M.A.P.) e della relativa dichiarazione 

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

COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

AVVISO DI GARA CIG: 6003901FD3
CODICE CUP: F31E13000850002.

I.1) Comune di Cisternino (Br) - Via P.pe Amedeo
72 – 72014 Cisternino - Tel. 080 4445211 - Fax
080 4445236;  II.1.5) Oggetto: lavori di "RIQUA-
LIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SI-
CUREZZA SCUOLA MATERNA DOMENICO
SAVIO”, finanziati con fondi CIPE; II.2.1) Im-
porto complessivo dell'appalto: Euro 616.500,00
di cui Euro 605.000,00, oltre IVA per lavori  sog-
getti a ribasso d'asta; Euro 11.500,00 per oneri
di sicurezza non oggetti a ribasso d'asta. Cate-
goria prevalente: OG 1 - Classifica II; II.3) Il ter-
mine di esecuzione dei lavori e' fissato in 270
giorni; IV.1.1) Procedura:  aperta;  IV.2.1) Criteri
di  aggiudicazione: prezzo piu' basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lett. b) e con esclusione au-
tomatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art.
129 del Co-dice; IV.3.4) Termine ricezione of-
ferte: entro e non oltre il 22.12.2014 - ore 13:00;
IV.3.8) Apertura offerte: ore 9,00 del giorno suc-
cessivo – presso la sede municipale;  VI.3) Do-
cumentazione: bando  integrale, disciplinare di
gara, documenti allegati, ed elaborati reperibili
su: www.comune.cisternino.br.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Angela BOMBA



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 05/12/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Venerdì 5
Dicembre 2014

REDAZIONE: Via Marsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Settima arte
Gran rifiuto di Zingaretti
ma il Festival raddoppia
L’attore declina l’offerta di dirigere il Nuovo Cinema
ma porta in città la “sua” rassegna di documentari di Cortona
Apag. 44

L’ENTE
Dipendenti pronti all'occupa-
zione della Provincia per le va-
canze di Natale. L'umore dei
circa 200 lavoratori di viale
Gramsci, che ieri mattina han-
no partecipato all'assemblea
sindacale, era nero. La Regio-
ne non ha ancora predisposto
un progetto di legge che defini-
sca quali competenze resteran-
no in capo all'ente in seguito al-
la riforma Delrio. Anche se il
tema vero resta quello delle ri-
sorse che il Governo assegnerà
ai nuovi enti nella Legge di Sta-
bilità tanto che da Roma il pre-
sidente della Provincia Daniele
Tagliolini annuncia che «se il
taglio di un miliardo alle Pro-
vince non verrà rivisto i presi-
denti si dimetteranno in bloc-
co». Assente Tagliolini, nel cor-
so della riunione i dipendenti
se la sono presa un po' con tutti
gli altri: dai consiglieri regiona-
li (presenti solo Gino Traversi-
ni e Mirco Ricci del Pd), al con-
siglio provinciale «fatto da no-
minati», dal Pd «che non può
lavarsi le mani», fino ai diri-
genti «che la loro poltrona la
salveranno sempre» e all'ex
presidente Matteo Ricci «che si
è fatto bello con la Provincia fe-
lice e poi invece di battersi per
tutelare l'ente inventa l'Unione
marchignola». Il 9 dicembre è
in programma un incontro in
Regione. Al tavolo tecnico si in-
traprenderà il percorso che do-
vrà portare alla definizione del-
le nuove funzioni della Provin-
cia. Secondo Cisl e Uil il rischio
principale è che «i lavoratori
seguano le funzioni e dunque
possano incorrere in un trasfe-
rimento di sede lavorativa»
mentre la Cgil teme addirittura
che a rischio possano «essere
gli stessi posti di lavoro». Una
possibilità che i consiglieri re-
gionali del Pd ritengono mini-
ma. «La tutela del posto di lavo-
ro resta una priorità - spiega il
capogruppo Mirco Ricci - Nel-
la Legge di Stabilità occorre
mostrare un disegno di rifor-
ma generale che coinvolga tut-
ti gli organi dello Stato. Una
volta che poi si definiscono le
funzioni delle Province si asse-
gnano le risorse». Ma è il segre-
tario della Fp-Cgil a lanciare
l'aut aut. «Grave l'assenza del-
la politica su un tema come
questo: abbiamo 20 giorni per
avere delle risposte su risorse e
funzioni - spiega Roberto Ros-
sini - Altrimenti siamo pronti a
occupare la Provincia». Un
punto su cui concordano an-
che Laura Biagiotti (Uil) e Fran-
cesco Todaro (Cisl). I dipen-
denti sono sul piede di guerra e
Traversini prova a dettare un'
agenda per riportare la pax:
«Entro fine dell'anno la legge
regionale per le nuove Provin-
ce andrà in commissione. Poi a
gennaio ci sarà il passaggio in
consiglio. Posti di lavoro? Tra-
sferimenti sono molto probabi-
li, licenziamenti penso di no».

Lu.Fa.

Giorno & Notte
Dal Papa Santo
di Vangi
alla “Bella”
di Leonardo
Facchini a pag. 50

L’INIZIATIVA
Dopo soli tre mesi dalla nascita
come associazione per l'Oasi
delle Mamme sono in arrivo le
prime soddisfazioni e soprat-
tutto il lancio di due progetti in-
teressanti a misura di gestante
o di neomadre che renderanno
maggiormente "Pesaro, città
amica delle Mamme". L'obietti-
vo dichiarato è quello di rende-
re la vita delle mamme il più
possibile agevole, fornendo so-
stegno prima e dopo il parto.
Da ieri pertanto in dieci negozi
pesaresi convenzionati con l'as-
sociazione sono stati attrezzati
degli spazi per l'allattamento, il
cambio dei pannolini ed ogni

altra necessità della mamma.
"Questo progetto vede la luce
grazie alla mia esperienza per-
sonale - racconta la presidente
dell’associazione Deborah Pa-
pisca - quante volte succede
che noi mamme usciamo e di-
mentichiamo qualcosa come il
biberon, i pannolini o altro?
Siamo sicure che possa fare la
differenza sapere che esistono
dieci negozi pronti a soccorrer-
ci in questi momenti di difficol-
tà organizzativa. Grazie a que-
sta rete le mamme potranno
usufruire di questi spazi per le
proprie esigenze in maniera
del tutto gratuita e senza alcun
obbligo di acquisto all'interno
del negozio".
I pit-stop per le mamme sono

stati installati in: Bar Cafè Nero,
Centro Spazio Salute San De-
cenzio, De Angelis Intimo, Don-
na e Mistero Creative Hairstyle,
Eurekakids, Farmacia Rossini,
Centro Benessere Isagai, Ottica
Cecchini, Pesonetto, Spaccio
Pannolini Baby Mama. Ma le
iniziative per rendere più age-
vole la vita delle mamme (e dei

loro figlioletti) non si femano
qui. L'altra novità ideata dallo
staff dell'associazione pesarese
è la realizzazione di una Gift
Box che offre servizi mirati al
sostegno della futura mamma,
dal corso preparto di circa 3
mesi tenuto dalla psicologa e
ostetrica di Oasi delle mamme,
fino alla visita domiciliare non
appena la neo mamma ha par-
toriti, nonché buoni sconto nei
numerosi negozi convenziona-
ti con l'associazione. La Gift-
box (con un costo di 245euro,
ridotto a 150euro per le associa-
te) si può acquistare alla sede di
via Agostini 3 o al negozio Eu-
rekakids in via Rossini 4.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Era rientrato in casa soltanto per
prendere un oggetto da portare
ai nipoti. «Poi sarei tornato fuori
subito, per raggiungere mia mo-
glie». Ma l’avvocato Alessandro
Paolini, 60 anni, è uscito dalla
sua abitazione di via Marconi, a
Gabicce, venti minuti più tardi.
Venti minuti terribili, durante i
quali è stato vittima di tre rapina-
tori, che lo hanno aggredito e im-
mobilizzato. Erano circa le 22,30
di mercoledì sera. «Mi ero accor-
to, appena entrato, di qualche
strano segnale, ma non ci avevo
fatto caso. Poi arrivato in salotto,
mi sono sentito prendere alle
spalle». L’avvocato ha gridato,
ha cercato di liberarsi. Ma per lui
è stato impossibile divincolarsi
tanto da venire brutalmente
strattonato e spintonato.

Delbiancoa pag.44

L’evento
Al Rossini c’è Noa
a cavallo tra jazz
Medio Oriente
e World music
Salvi a pag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE
OASI DIVERSI NEGOZI
ED ESERCIZI HANNO
ALLESTITO DEGLI SPAZI
ATTREZZATI
ALLATTAMENTO E CAMBIO

Dipendenti
in rivolta
«Occuperemo
la Provincia»

Pd e Regionali
Fabbri non chiude
la porta
alla candidatura

Livelli di mobilità passiva inaccet-
tabili, poca trasparenza nell'eserci-
zio della libera professione medi-
ca, tagli pesanti su personale e po-
sti letto e soprattutto l'incubo di la-
sciare "praterie ai privati". Sono
queste le principali preoccupazio-
ni della Cgil in tema di sanità. I sin-
dacati hanno incontrato il diretto-
re generale di Marche Nord Aldo
Ricci e la direttrice dell'Area Vasta
1 Maria Capalbo. Il taglio di un mi-
lione di euro sul personale di Mar-
che Nord è considerato inaccetta-
bile. «Restano aperti i problemi
della rete ospedaliera e dei servizi
nel nostro territorio provinciale -
premettono Simona Ricci, Rober-

to Rossini e Catia Rossetti, rispetti-
vamente segretari provinciali del-
la Cgil, della Fp-Cgil e della Spi-Cgil
- Il taglio di un milione di euro solo
per Marche Nord metterebbe in gi-
nocchio l'ospedale e renderebbe
impraticabile qualsiasi ipotesi di
integrazione. Tutto ciò è davvero
inaccettabile». La Cgil chiede mag-
giore trasparenza anche sul fronte
della libera professione. «Abbia-
mo chiesto alle due Direzioni di
fornirci i dati dettagliati della libe-
ra professione esercitata sia den-
tro che fuori le strutture, sia in ter-
mini di volumi prestazionali sia in
termini finanziari».

Fabbria pag. 44

Sanità, l’attacco della Cgil
`Il sindacato: «Inaccettabili i livelli di mobilità passiva, i tagli a personale e posti letto»
`E mette in discussione anche il ruolo di Montefeltro Salute, società pubblico-privata

Il pit-stop pannolini per rendere più facile la vita di mamma e bebè

Magnini staffetta d’argento

Il meteo
Arrivano
giorni
più freddi

I rapinatori
puntavano alla cassaforte

Iniziative
per le neo mamme

«Io sto lavorando sulla Legge
di Stabilità. Disponibile alla
candidatura? Credo che chiun-
que lo sarebbe». La senatrice
Camilla Fabbri resta abbotto-
nata, ma su di lei si concentra
il Pd per arrivare alla candida-
tura unitaria. A pag. 43

I giorni che ci separano
dall’Immacolata saranno
caratterizzati da tempo
molto incerto e da clima via
via più freddo. Si può
effettivamente confermare
che da domani, le correnti
diverranno spiccatamente
settentrionali, apportando
aria polare intermedia. La
giornata odierna sarà
ancora dominata da una
spiccata variabilità. Una strepitosa rimonta di Magnini porta gli azzurri all’argento nella

staffetta 4x200 ai Mondiali in vasca corta. Cataldoa pag. 54

Nuoto. Exploit di Re Magno ai Mondiali

Avvocato aggredito in casa
da una banda di rapinatori
`Il professionista era appena rientrato quando è stato immobilizzato

Professione Lavoro è sul Messaggero
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VERSO IL VOTO
«Io sono a Roma e sto lavorando
sulla Legge di Stabilità cosa succe-
derà nel Pd delle Marche non lo so.
Disponibile alla candidatura? Cre-
do che qualsiasi dirigente di un
partito lo sarebbe. Contenta che si
faccia il mio nome? Difficilmente
potrebbe essere il contrario». La
senatrice Camilla Fabbri resta ab-
bottonata, ma su di lei si concentra
l’interesse del Pd per arrivare alla
candidatura unitaria. Sul fronte
Forza Italia invece la delegazione
guidata dal senatore Ceroni, ieri ri-
cevuta a Palazzo Grazioli, fa sape-
re che Berlusconi ha espresso «pa-
role d'interesse concreto e reale
per il movimento politico Marche
2020», fondato dai presidenti di
giunta e Consiglio regionali Spac-
ca e Solazzi.

QUI DEMOCRAT
La senatrice Fabbri sembra essere
quel nome capace di aggregare su
di sé il maggior consenso in casa
Pd. Anche se ci sono ancora resi-
stenze dell'area anconetana legata
ai renziani doc e quella fermana di
Petrini. Anche il capogruppo in
consiglio regionale Mirco Ricci tes-
se la tela. «Fabbri? Mi pare che sia
l'unica candidatura rimasta sul ta-
volo della federazione pesarese pe-
rò nessuno ancora conosce la pro-

posta del segretario regionale Co-
mi. Né la rosa di nomi né, tantome-
no, la proposta singola dunque
non resta altro che attendere la se-
greteria - commenta Ricci - Io?
E'evidente che non posso che ap-
poggiare l'unico candidato pesare-
se rimasto in ballo».

QUI FORZA ITALIA
Partire dal programma per costrui-
re un'alleanza più ampia possibile
che comprenda tutte le forze politi-
che alternative al Pd. Poi il candi-
dato che comunque non sarà scel-

to tramite Primarie. Queste le indi-
cazioni con cui il gruppo consilia-
re regionale ed il coordinatore del-
le Marche Fi, Remigio Ceroni, è
uscito dal faccia a faccia con Berlu-
sconi. Da gennaio un'apposita
commissione lavorerà sul pro-
gramma con la quale andare alla
conquista delle Marche. «Berlusco-
ni crede moltissimo nelle Marche -
afferma il vice presidente del con-
siglio regionale, Giacomo Bugaro -
e nel progetto di cambiamento e di
rilancio di Fi che può partire pro-
prio dalla nostra regione». Tanto
che c’è l'ok all'ufficializzazione del
nuovo club, chiesta dal capogrup-
po in Consiglio, Umberto Trenta:
"Dal 1994 al 2014-2015 si vince".
Confronto aperto anche «con tutte
quelle forze politiche che sono al-
ternative al Pd - sottolinea Ceroni -
e che sono pronte a certificare il
fallimento di questi dieci anni di
governo di Centrosinistra. La no-
stra volontà è quella di costruire
una coalizione più ampia possibi-
le». Occhi puntati al 13 dicembre e
all'iniziativa di Spacca con Marche
2020? «Se dalle enunciazioni si fa-
rà davvero partito colloquiere-
mo», le parole di Bugaro, ma è sta-
to lo stesso ex cavaliere ad espri-
mere parole di interesse per il mo-
vimento Marche 2020i.

AgneseCarnevali
LucaFabbri

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziativa sui parchi
atteso Galletti

La senatrice Camilla Fabbri

Candidato Pd, la Fabbri
«Felice che nel partito
si faccia il mio nome»
Forza Italia, Berlusconi riceve la delegazione guidata da Ceroni
«Interesse concreto e reale per il movimento Marche 2020»

I SINDACATI
ANCONA Politiche sanitarie e so-
ciali, diritto allo studio, casa e tra-
sporto pubblico, politiche per il
lavoro. Sono queste le priorità in-
dicate delle segreterie marchigia-
ne di Cgil, Cisl e Uil nell'incontro
con l'assessore alle Finanze, Pie-
tro Marcolini, sul Bilancio 2015. I
tagli ai trasferimenti annunciati
dal Governo allarmano i sindaca-
ti che presentano alla Regione i
capitoli di spesa intoccabili. La
manovra arriverà in aula il 22 e
23 dicembre, dopo l'approvazio-
ne in Giunta, prevista per la pros-
sima settimana, non appena la
legge di stabilità sarà passata al
Senato. Molte ancora le incertez-
ze sull'entità della riduzione dei

trasferimenti, ma quel che è cer-
to è che la capacità di spesa della
Regione si restringerà ancora.
Per questo i sindacati hanno già
chiarito che sanità e welfare, tra-
sporto pubblico, sostegno a fami-
glie e lavoro non possono essere
toccati.

Per il momento, il taglio previ-
sto, tra nuovi tagli diretti, pro-
gressione dei tagli delle scorse Fi-

nanziarie e impatto della riduzio-
ne dell'Irap alle imprese di quota
statale, oscilla tra i 170 ed i 190
milioni. Cifre da paura. Per que-
sto nell'incontro di ieri è stata sot-
tolineata l'importanza di concen-
trare nel primo periodo della
nuova programmazione dei Fon-
di strutturali 2014-20, gli inter-
venti che possono aver maggiore
impatto sulla ripresa degli inve-
stimenti e dell'occupazione. Ne-
cessario è, inoltre per i sindacati,
rendere operativa la Stazione
unica appaltante, garantendo co-
sì maggiori efficienza, trasparen-
za e risparmio. Assessore e sinda-
cati torneranno ad incontrarsi
prima che il Bilancio sia sottopo-
sto alla verifica della Giunta.

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Bilancio, salvate welfare e lavoro»

FABRIANO «Chi guarda all'am-
biente guarda al futuro». Così
Giancarlo Sagramola, sindaco
di Fabriano, ha aperto gli Stati
generali delle Aree Protette
«La natura: bene e risorsa per
l' Italia». All’iniziativa oggi
sono atteso il ministro
dell’Ambiente Gian Luca
Galletti ed Ermete Realacci,
presidente Commissione
Ambiente della Cameradel .
Sagramola ha sottolineato
come « il territorio regionale
protetto è del 20% e
un'iniziativa come questa
significa andare verso la
strada giusta». Della necessità
di conservare la biodiversità,
«perchè è una grande
opportunità di investimento e
occupazione», ha parlato
l'assessore regionale Maura
Malaspina.

Ambiente

La delegazione marchigiana di Fi con Silvio Berlusconi

LA SENATRICE PESARESE
IN POLE PER LA CORSA
ALLE REGIONALI
ORA SI ATTENDE
LA RIUNIONE
DELLA SEGRETERIA

CGIL, CISL E UIL
INDICANO A MARCOLINI
LE PRIORITÀ
DELLA MANOVRA
POSSIBILI TAGLI
FINO A 190 MILIONI
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LE ACCUSE
Livelli di mobilità passiva inac-
cettabili, poca trasparenza nell'
esercizio della libera professione
medica, tagli pesanti su persona-
le e posti letto e soprattutto l'in-
cubo di lasciare "praterie ai priva-
ti". Sono queste le principali pre-
occupazioni della Cgil in tema di
sanità. I sindacati hanno incon-
trato il direttore generale di Mar-
che Nord Aldo Ricci e la direttri-
ce dell'Area Vasta 1 Maria Capal-
bo. Il taglio di un milione di euro
sul personale di Marche Nord è
considerato inaccettabile. «Re-
stano aperti i problemi della rete
ospedaliera e dei servizi nel no-
stro territorio provinciale - pre-
mettono Simona Ricci, Roberto
Rossini e Catia Rossetti, rispetti-
vamente segretari provinciali
della Cgil, della Fp-Cgil e della
Spi-Cgil - Il taglio di un milione di
euro solo per Marche Nord met-
terebbe in ginocchio l'ospedale e
renderebbe impraticabile qualsi-
asi ipotesi di integrazione. Tutto
ciò è davvero inaccettabile. Oc-
corre urgentemente riequilibra-
re la rete ospedaliera con posti
letto di medicina e lungodegenza
e inoltre potenziare l'attività chi-
rurgica in quelle discipline in cui
la mobilità passiva verso l'Emilia
Romagna ha raggiunto livelli ora-
mai insostenibili e inaccettabili».
La Cgil chiede maggiore traspa-
renza anche sul fronte della libe-
ra professione. I toni nei confron-
ti delle direzioni sanitarie sono
molto duri. «Abbiamo chiesto al-
le due Direzioni di fornirci i dati
dettagliati della libera professio-
ne esercitata sia dentro che fuori
le strutture, sia in termini di volu-
mi prestazionali sia in termini fi-
nanziari - continuano Ricci, Ros-
sini e Rossetti - Occorre una gran-
de operazione di trasparenza da
parte della Regione, che porti al-
la luce tali attività che hanno, co-
me noto, un ruolo enorme nel de-
terminare non solo la non appro-
priatezza delle prestazioni, con
conseguenze sui costi della sani-
tà, ma anche la mobilità passiva.
Servono atti concreti, che solo la
Regione può fare, sia in termini
di trasparenza sia per limitare le
possibilità di esercizio di attività
ambulatoriali private nel nostro
territorio provinciale da parte di
professionisti che poi indirizza-

no i pazienti verso strutture dell'
Emilia Romagna. Serve quindi
una forte attività di regolamenta-
zione che fin qui non c'è stata».
Resta poi sempre presente, se-
condo il sindacato, il rischio di
«lasciare praterie per la sanità
privata». E ancora una volta vie-
ne chiamata in causa la Montefel-
tro Salute, società mista pubbli-
co-privata che svolge agli ospeda-
li di Sassocorvaro, Cagli e Urbino
attività ambulatoriali e chirurgi-
che in day surgery nelle speciali-
tà di Flebologia, Oculistica e Or-
topedia. «Ma Montefeltro Salute
è ancora utile, ammesso che lo
sia mai stata, alla sanità provin-
ciale? Ha recuperato mobilità
passiva? - si chiedono - La Regio-
ne non lo sa se affida ad una com-

missione il compito di verificar-
lo. Il 12 novembre infatti la giunta
regionale ha istituito una com-
missione tecnica che avrà 6 mesi
di tempo per ridefinire la "mis-
sion" di Montefeltro Salute alla
luce della riorganizzazione della
rete ospedaliera. Prima di quella
data, sarebbe ben strano che le
venissero affidate nuove conven-
zioni». Un riferimento affatto ca-
suale alla sperimentazione, che
partirà nel 2015 nel blocco opera-
torio dell'ospedale di Fossombro-
ne, di un'attività di chirurgia den-
tro una sperimentazione gestio-
nale regionale pubblico privato.
«Noi - concludono i sindacalisti -
traduciamo Montefeltro Salute
srl».

LucaFabbri

Cinema, Zingaretti dice “no”
ma porta in città i documentari

L’ATTORE NON DIRIGERÀ
IL FESTIVAL MA
TRASFERIRÀ IL “SUO”
DA CORTONA. RICCI:
«COSÌ SI ARRICCHISCE
L’OFFERTA CULTURALE»

`«E Montefeltro salute è ancora utile? Neppure la Regione
lo sa, visto che ha chiesto a una commissione di verificare»

Sanità ancora nell’occhio del ciclone

La sfida messicana
di Riccardo Tondi

Luca Zingaretti

`Il sindacato ha chiesto dati ed entità finanziaria della libera
professione esercitata sia dentro che fuori le strutture

SETTIMA ARTE
No alla direzione artistica della
Mostra Internazionale del Nuovo
Cinema di Pesaro. L'attore e regi-
sta Luca Zingaretti ha deciso scio-
gliendo nei giorni scorsi le riserve
e declinando cortesemente l'invi-
to rivoltogli dal sindaco Matteo
Ricci a guidare dal prossimo anno
la Mostra del Nuovo Cinema. Il
Commissario Montalbano ha op-
tato invece per una diversa opzio-
ne; ovvero quella di trasferire il fe-
stival del documentario da lui stes-
so ideato e diretto da Cortona, alla
città di Rossini. La notizia, diffusa
ieri dall'Ufficio stampa del sinda-

co, riporta una nota congiunta del
popolare attore e del primo cittadi-
no. «Matteo Ricci e Luca Zingaret-
ti - si legge nel documento - comu-
nicano che tra giugno e luglio si
terrà in città la prima edizione di
Pesaro Doc Fest “Hai Visto Mai?”,
festival finalizzato a promuovere
attività culturali e di spettacolo.
Con attenzione particolare verso il
documentario. L'attore e regista
romano sarà il direttore dell'even-
to». Ed ancora. «Il format sul tavo-
lo prevede una formula di 3-4 gior-
ni. Con un progetto che si articole-
rà nel centro storico, attraverso
una suddivisione di sezioni che
comprende, tra l'altro, documen-
tari in concorso provenienti da tut-

to il mondo e documentari fuori
concorso tematici. Ma non è tutto.
Nel programma rientrano anche
eventi letterari con scrittori, saggi-
sti, narratori di rilevo nazionale e
internazionale; appuntamenti
enogastronomici legati a Expo
2015; approfondimenti collatera-
li». Insomma l'idea di Ricci - in ve-
rità parecchio discussa - di vedere
Zingaretti al timone della Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema
tramonta definitivamente. È lo
stesso sindaco a parlarne.
Dica la verità è un pò deluso da
questa scelta?
«Assolutamente no. Luca ha scel-
to una delle due opzioni delle qua-
li avevamo parlato; ha scelto di

portare qui il suo festival e di dar-
gli un grande respiro. Sono molto
soddisfatto perché Pesaro si arric-
chisce di un festival in più».
Questo significa che tornerà sui
suoi passi rispetto alla Mostra
del Nuovo Cinema?
«Assolutamente no. L'obiettivo è
quello di rinnovare profondamen-
te l'attuale festival e di potenziar-
lo. Questa nuova rassegna raffor-
za, integra e amplia l'offerta dei fe-
stival culturali di Pesaro».
Si è incontrato con Bruno Torri
o comunque con qualcuno della
attuale direzione del festival?
«No, ma lo farò molto presto. Ripe-
to l'obiettivo non è quello di depo-
tenziare la Mostra del nuovo Cine-
ma ma di rilanciarla e rinnovarla
per renderla sempre internaziona-
le».

ClaudioSalvi

LA REPLICA
«I gazebo in piazza del Popolo
consentono di portare tanta
gente nel nostro centro stori-
co». È secca la risposta dell'as-
sessore Enzo Belloni al capo-
gruppo comunale di Forza Ita-
lia Alessandro Bettini dopo l'in-
tenzione di quest'ultimo di pre-
sentare un esposto alla Sovrin-
tendenza per i gazebo nella
piazza principale della città.

«Vorrei sapere- afferma En-
zo Belloni, assessore alla Vivaci-
tà- come Bettini giudica la pro-
posta dell'opposizione di porta-
re ogni martedì il mercato citta-
dino in piazza del Popolo e nelle
vie limitrofe del centro storico.
Le bancherelle sì e i gazebo no?
Mi sembra una contraddizione
evidente. Ad ogni modo non mi
sorprendo della posizione di

Bettini. È sempre stato contra-
rio all'organizzazione di eventi
in piazza. Ma ancora non ho ca-
pito la sua posizione sul merca-
to cittadino». Il capogruppo co-
munale di Forza Italia ha, infat-
ti, criticato la presenza troppo
invasiva e duratura dei gazebo
nella piazza principale della cit-
tà, colpevoli a suo dire di oscu-
rare le facciate dei palazzi stori-
ci: «Ogni cosa è perfettibile - sot-
tolinea Belloni- ma i gazebo po-
sizionati in piazza del Popolo
consentono di attirare tanta
gente nel nostro centro storico.
Il nostro obiettivo, infatti, è
quello di riportare i pesaresi a
frequentare il cuore della città.
E ci stiamo riuscendo. Mai co-
me quest'anno il centro è stato
così vivo e illuminato. Inoltre,
vogliamo mettere a disposizio-
ne gratuitamente i gazebo, dal
27 dicembre al 4 gennaio, per

tutte le nuove attività che si tro-
vano in una via secondaria del
centro, consentendo così a tanti
negozianti di ottenere, a rota-
zione e per un breve periodo,
una buona visibilità. Una vetri-
na importante che l'ammini-
strazione comunale offre alle
attività economiche della città
in un periodo particolarmente
delicato dal punto di vista eco-
nomico».

E non mancheranno nei
prossimi giorni altre iniziative
in vista dell'imminente periodo
natalizio: «Per rendere l'atmo-
sfera ancora più festosa - con-
clude Belloni - stiamo pensan-
do, grazie alla collaborazione di
XXXFuoriFestival, di proporre
delle videoproiezioni natalizie
sulle facciate dei palazzi storici
di piazza del Popolo».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cgil: «Sanità, serve più trasparenza»

«Vorrei dire a tutti coloro che si
trovano in situazioni di disagio,
di non mollare mai. Solo
rialzandosi e affrontando i
problemi a muso duro si
possono superare i momento di
difficoltà... rialzarsi sempre».
Riccardo Tondi, 36 anni,
pesarese, milita nella nazionale
di calcio amputati ora in Messico
per la Coppa del mondo che si
concluderà l’8 dicembre. Tre
anni fa un incidente in moto gli
ha cambiato la vita, ma lui non
ha mollato e grazie alla famiglia
e a una grande forza di volontà,
si è scoperto” sportivo. Prima di
partire l'atleta pesarese è stato
ricevuto dall'assessore allo
Sport Mila Della Dora, che ha
voluto salutarlo e fargli un
grosso “in bocca al lupo”. «Da
quest'anno Riccardo Tondi fa
parte della nazionale di calcio
amputati, e noi ne siamo fieri.
Oltre al calcio però – prosegue
l'assessore –, coltiva anche la
passione per lo snowboard.
Riccardo per noi è una persona
speciale, una persona con grandi
qualità e una grande forza di
volontà. Il suo deve essere un
esempio per tutti».

Calcio amputati

Belloni “blinda” i gazebo: «Portano gente in centro»

I gazebo natalizi
in piazza del Popolo

L’INTERVENTO
Riaperta ieri pomeriggio la Pano-
ramica. La strada era stata chiusa
mercoledì a causa di una frana,
provocata dalle forti piogge di que-
sti giorni, che aveva ostruito com-
pletamente la carreggiata, all'al-
tezza del chilometro 44 poco lon-
tano dal Camping Panoramica e
dall'abitato di Fiorenzuola di Foca-
ra. Lo smottamento aveva interes-
sato entrambe le corsie di marcia
per un fronte di circa 15 metri. I la-
vori di rimozione del fango e siste-
mazione del manto stradale sono
partiti ieri intorno alle 14 e si sono
conclusi nel giro di un paio di ore.
A finanziare l'intervento è stato il
privato proprietario del terreno

da cui si è staccata la frana che è
poi precipitata lungo la strada. "Il
fango è stato portato via e la strada
è stata riaperta al traffico - com-
menta l'ingegnere Sandro Sorbini
dirigente del servizio Viabilità del-
la Provincia - Abbiamo rimosso le
transenne e lasciato la segnaletica
di pericolo ma solo perché il man-
to stradale è ancora sporco a cau-
sa della fanghiglia". Un intervento
rapido reso possibile grazie all'in-
tervento tempestivo del privato.
"Certo - conclude il dirigente - A
crollare è stato un terreno appar-
tenente a un privato e dunque
quest'ultimo era tenuto a riparare
il danno ma la rapidità con cui l'ha
fatto mi porta a ringraziarlo viva-
mente a nome dell'ente e della co-
munità che rappresenta".

Frana sul San Bartolo
riaperta la Panoramica

LUNGA LA LISTA
DI CRITICITÀ:
LIVELLI DI MOBILITÀ
PASSIVA INACCETTABILI
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E POSTI LETTO
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Indagini dei carabinieri

`L’avvocato Alessandro Paolini in balìa di una banda
che lo ha sorpreso e immobilizzato appena entrato

LA PAURA
Era rientrato in casa soltanto per
prendere un oggetto da portare ai
nipoti. «Poi sarei tornato fuori su-
bito, per raggiungere mia mo-
glie». Ma l’avvocato Alessandro
Paolini, 60 anni, è uscito dalla sua
abitazione di via Marconi, a Ga-
bicce, venti minuti più tardi. Ven-
ti minuti terribili, durante i quali
è stato vittima di tre rapinatori,
che lo hanno aggredito e immobi-
lizzato. Erano circa le 22,30 di
mercoledì sera. «Mi ero accorto,
appena entrato, di qualche strano
segnale, ma non ci avevo fatto ca-
so. Poi arrivato in salotto, mi sono
sentito prendere alle spalle». L’av-
vocato ha gridato, ha cercato di li-
berarsi. Ma per lui è stato impossi-
bile divincolarsi tanto da venire
brutalmente strattonato e spinto-
nato. «Era buio - ricorda - c’era so-
lo una luce che proveniva dalle
scale, non sono riuscito a vedere i
loro volti». I tre rapinatori hanno
arraffato tutto quello che c’era di
valore in casa. Gioielli, orologi
(tra cui un Rolex), denaro. Un bot-
tino di circa 15 mila euro. Ma c’era
ancora da ripulire la cassaforte.
L’hanno forzata con degli attrez-

zi, ma niente da fare. Volevano le
chiavi dal proprietario. Lui, dopo
aver provato a fare resistenza,
gliele ha date. «Ma nemmeno con
quelle sono riusciti ad aprire la
cassaforte. Forzandola, hanno
compromesso la serratura». I ban-
diti hanno desistito e se ne sono
andati, forse temendo che il rumo-
re provocato dai colpi sulla cassa-
forte, avesse messo in guardia
qualche abitante della zona. «Ma
nessuno dei miei vicini, almeno
quelli con cui ho parlato, ha senti-
to nulla, nonostante le mia grida».
L’avvocato è sceso in strada. Vole-
va dare subito l’allarme. Ma non
aveva più il cellulare, che i malvi-
venti gli avevano rubato. «Così so-
no andato a bussare in una casa a
fianco alla mia, chiedendo ai vici-
ni che si mettessero in contatto
con i carabinieri». Gli uomini del-
l’arma si sono messi alla ricerca
dei tre banditi forse in fuga su un
Suv. Ma di loro nessuna traccia.
«Ero convinto di aver inserito l’al-
larme - ha raccontato ieri Paolini -
ma non era così. Questo mi ram-
marica molto, perché questi indi-
vidui sono entrati forzando una
porta finestra sul giardino. Con
l’allarme, non ci sarebbero sicura-
mente riusciti». E invece, una vol-
ta dentro, i rapinatori hanno mes-
so sottosopra i due piani della vil-
letta. «Hanno rovistato ovunque,
credo che fossero in casa almeno
da un’ora prima del mio arrivo.
Anche se fossero riusciti ad aprire
la cassaforte, non avrebbero tro-
vato quasi nulla dentro. Ma dopo
questa brutta esperienza, ho deci-
so che non ne farò più uso. Certo è
- prosegue il legale - che anche in
un piccolo comune come Gabic-
ce, si stanno verificando troppi ca-
si di questo genere. E già da diver-
si mesi. La cosa mi preoccupa non
poco».
Prima della rapina a casa di Paoli-
ni, nel mirino dei ladri era finito
un altro avvocato di Pesaro, Luca
Giardini. Alcuni inservienti della
sua abitazione di Santa Maria del-
le Fabbrecce, intorno alle sette di
sera hanno notato movimenti so-
spetti nel parco interno e hanno
dato l’allarme ai poliziotti. E’ ini-
ziata una caccia all’uomo ma sen-
za risultati. Non è escluso che gli
stessi banditi, si siano poi spostati
verso Gabicce, per rapinare la ca-
sa di Paolini.

ThomasDelbianco

`Hanno sottratto orologi e gioielli poi hanno tentato
di forzare la cassaforte. «Ho gridato ma nessuno ha sentito»

IL PROCESSO
Li ha presi con le mani nel sac-

co, anzi, nei sacchi del deposito
dell'Aspes di via dell'Acquedotto.
E quando ha chiesto cosa stessero
facendo, si è visto parare davanti
due ragazzotti, uno con un coltello
in mano, l'altro con una spranga.
Per niente intimorito, l'uomo, un
autista della Sangalli, la ditta che
in appalto la raccolta dei rifiuti, ha
subito chiamato i carabinieri. Nel
frattempo, i due e un'altra decina
di persone, tutti di origine rom, si
sono dileguati. Ma la fuga è durata
poco. Caso vuole che il giorno do-
po l'autista è andato in caserma a
denunciare il fatto e lì c'erano un
gruppetto di rom appena portati al
comando per l'identificazione. Tra
quelli, la vittima ha riconosciuto i
suoi due aggressori. Per loro si è
spalancato il carcere e ieri si è
aperto anche il processo (col rito
del giudizio immediato). L'ipotesi
di reato formulata dal pm Giovan-
ni Narbone è di rapina consumata
aggravata. Ha chiesto la condanna
a 2 anni e 1 mese di reclusione a te-
sta. Richiesta accolta dal collegio.
Gli imputati, due ragazzi poco più
che ventenni (difesi dall'avvocato
Stefano Vichi) hanno provato a di-
scolparsi dicendo che erano lì solo
in cerca di vestiti per i loro bambi-
ni. Hanno negato di aver minaccia-
to l'uomo. Coltello e spranga non
sono mai state trovate. L'episodio
risale al 12 agosto di quest'anno.
Erano circa le 19.30 quando, secon-
do la ricostruzione del pm, il grup-
petto di rom si ritrova nel deposito
dietro la caserma. Non fa in tempo
a portare via nulla che arriva l'auti-
sta della Sangalli. L'uomo li affron-
ta e due di loro rispondono, con
tanto di armi in pugno. Poi fuggo-
no. Ma il giorno dopo vengono tro-
vati al Parco Miralfiore e invitati al
comando di via Salvo D'Acquisto.

E.Ros.

IL CONFRONTO
Profughi, Forza Nuova ricevuta
dal prefetto Attilio Visconti. La ri-
chiesta di incontro era stata avan-
zata tempo fa, dopo le manifesta-
zioni scatenate dall’arrivo di tren-
ta migranti all’Hotel Principe, in
viale Trieste a Pesaro. Il coordina-
tore regionale di Fn Davide Di-
tommaso ha incontrato il prefet-
to per avere «spiegazioni sull'
identificazione di individui social-
mente pericolosi tra i richiedenti
asilo, ma anche sul peso economi-
co che l'ospitalità comporta per
l'erario».
Ditommaso parla di «un incontro
soddisfacente. Riconosciamo la
trasparenza del Prefetto Visconti.
Sono 272 ad oggi i richiedenti asi-
lo distribuiti in 12 strutture della
provincia. Se da una parte ci sono
state convincenti rassicurazioni
su controlli sanitari - continua Di-
tommaso -rimangono forti preoc-
cupazioni per la sicurezza, in
quanto è sostanzialmente impos-
sibile risalire alla reale identità di
chi sbarca in Italia e stabilire se
sia socialmente pericoloso, o ad-
dirittura riconducibile al terrori-

smo islamico». Altro tema, i rim-
borsi dell’accoglienza che per Fn
«è un business appetibile». Due
sono le realtà impegnate nel-
l’ospitalità dei 272 immigrati nel-
la nostra provincia: L'associazio-
ne "Incontri per la democrazia"
che riceve 53.222,40 euro, men-
tre la Cooperativa sociale "Il labi-
rinto" 508.190,76 euro. Numeri
che Fn commenta così: «Non c'è
da stupirsi che ci sia chi grida a
gran voce all'accoglienza, mosso
più dal portafogli che dalla filan-
tropia. Quei 561.413,16 euro avreb-
bero potuto far passare un Natale
meno amaro alle famiglie italia-
ne della provincia ridotte alla fa-
me o senza più un tetto. Famiglie
di cui più nessuno, salvo Forza
Nuova, si preoccupa».
Immediata la reazione di Sel che

con la parlamentare Lara Ricciat-
ti parla di «operazione da stigma-
tizzare» definendola «subdola e
pericolosa. Chiedono informazio-
ni, per poi presentarsi agli occhi
dell’opinione pubblica come i tu-
tori della famiglia contro gli im-
migrati. Ma Fn non rappresenta
(per fortuna) che pochissimi mili-
tanti. Sono certa della buona fede
del Prefetto Visconti, ma il ri-
schio è quello di legittimare una
forza che si richiama alla xenofo-
bia e a valori antitetici alla nostra
Costituzione. Dire poi che i soldi
utilizzati per l’accoglienza sareb-
bero potuti essere utilizzati per le
famiglie è semplicemente falso,
un modo per speculare sul disa-
gio e sulla rabbia. Fn non ha idea
di cosa sia il diritto di asilo, di co-
sa siano gli accordi internaziona-
li né accoglienza e l’umanità. No-
zioni e principi che devono valere
davvero poco per loro, per essere
barattati con la ricerca di un pu-
gno di voti».

Lu.Ben.

Divorzio breve davanti al sindaco
Si potrà fare da giovedì prossimo

«Aggredito da tre rapinatori in casa»

Coltelli e spranga
per aggredire
Messi in fuga
e condannati

AlEXANDER
SI INAUGURA
MOSTRA
Questa sera alle 19 all’Alexander
Museum Palace inaugurazione
della mostra di pittura dell’artista
Ionela Schimbeschi, aperta fino al
18 dicembre.

AMICI DELLA LIRICA
MICHELE CASTALDO
IN CONCERTO
Il Circolo Amici della Lirica
Gioachino Rossini organizza per
questo pomeriggio alle 17.30 nella
sua sede in via Zanucchi il
concerto del pianista Michele
Castaldo, allievo del maestro di
pianoforte Giuseppe Di Chiara. E
restando in tema questa sera alle
20 si svolgerà un concerto alla
Rocca di Gradara dal titolo ”Angeli
e osti. Musica sacra e profana nel
Medioevo”.

CINQUE STELLE
CONFERENZA
SUL PARLAMENTO EUROPEO
Questa sera alle 20 nella sala della
circoscrizione di Muraglia il M5S
organizza un dibattito sul tema
”Esperienza Parlamento Europeo”
alla presenza del capogruppo alla
Camera Andrea Cecconi, di Laura
Agern, della Commissione per
l’Occupazione al Parlamento
Europeo e di Marco Affronte della
Commissione Pesca e Ambiente
del Parlamento Europeo.

Il prefetto Attilio Visconti

IL CASO
Divorzio breve davanti al sinda-
co, a Pesaro si parte l’11 dicem-
bre. Gli uffici Anagrafe saranno
operativi per due giorni alla setti-
mana. Ma ci sono dubbi sulla for-
mazione del personale comuna-
le. «Non saranno in grado di for-
nire tutte le informazioni giuridi-
che a chi si vuole separare», dico-
no dall’opposizione. È stata di-
scussa ieri in commissione Affa-
ri Istituzionali, la modifica nor-
mativa, già recepita dal Comune
di Pesaro, che garantirà ai coniu-
gi di lasciarsi anche davanti al
sindaco. Nessuna marcia indie-
tro dall’amministrazione sul
provvedimento, come ribadito
dai funzionari dell’Anagrafe che
hanno informato i consiglieri di

commissione: Si parte l’11 dicem-
bre e saranno messi a disposizio-
ne dei separandi gli uffici del-
l’Anagrafe per due giorni alla set-
timana. «Questa è una semplifi-
cazione delle procedure e non
uno stravolgimento della legge -
afferma il vicepresidente della
commissione Dario Andreolli
(Ncd) - Ho delle perplessità lega-
te in merito alla adeguata infor-
mazione giuridica che i coniugi

potranno avere in merito a que-
sto argomento, dovuto al fatto
che ci saranno dei semplici fun-
zionari a svolgere le procedure e
non personale adeguato. Sarà un
problema per Pesaro, figuriamo-
ci per i comuni più piccoli. Ci ten-
go a dire che non sono contrario,
ma solo perplesso perché questo
cambiamento è parziale e non si
inserisce in una riforma organi-
ca e complessiva che è ancora in
fase di discussione». Tra meno di
una settimana, quindi, si potrà
concludere in Comune un accor-
do di separazione o di sciogli-
mento del matrimonio o di cessa-
zione degli effetti civili. Il costo
per portare avanti la pratica si
aggira sui 16 euro, formulando
una richiesta al’ufficio Anagrafe
comunale.

T.D.

LA STESSA SERA, POCO
PRIMA, ERA SCATTATA
UNA CACCIA ALL’UOMO
NEI DINTORNI
DELL’ABITAZIONE
DI UN ALTRO LEGALE

Al deposito Aspes

Profughi, Fn dal prefetto
«Chiariti entità e costi»

L’ON RICCIATTI DI SEL:
«COSÌ SI RISCHIA
DI LEGITTIMARE
UNA FORZA
CHE SI RICHIAMA
ALLA XENOFOBIA»

ANDREOLLI (NCD)
«NON SONO CONTRARIO
MA PERPLESSO
SEPARANDI E FUNZIONARI
POTREBBERO NON AVERE
LE COMPETENZE GIURIDICHE»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

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

SEZIONE FALLIMENTARE
ESTRATTO  AVVISO DI VENDITA

Fall. n. 7/2014 R. Fall. – Sentenza n. 7/2014 del 07.01.2014 depositata il 14.01.2014  
Il sottoscritto, dott. Roberto Lauri, dottore commercialista, con studio in Lucrezia di Cartoceto (PU), piazza Gio-
vanni Paolo II n.14, in qualità di curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Pesaro in data 14.01.2014

AVVISA
che il giorno 23.12.2014 alle ore 11.00 presso il proprio studio in Lucrezia di Cartoceto (PU), piazza Giovanni 
Paolo II n.14, si procederà alla

VENDITA
dei seguenti macchinari, automezzi, attrezzature e merci di proprietà del fallimento, costituenti n. 2 lotti, analitica-
mente indicati nella perizia di stima, allegata all’inventario, redatta in data 15.04.2014:
LOTTO n. 1

Prezzo base d’asta: €  24.304,00 ed offerta in aumento non inferiore a €  500,00.
LOTTO n. 2
Rimanenze di semilavorati – macchinari in costruzione.
Prezzo base d’asta: €  6.000,00 ed offerta in aumento non inferiore a €  500,00.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno precedente la 
vendita (22.12.2014), presso lo studio del Professionista Delegato dott. Roberto Lauri, sito in Lucrezia di Cartoce-
to (PU), piazza Giovanni Paolo II n.14.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.tribunalepesaro.com 
Maggiori informazioni possono essere fornite dal sottoscritto Curatore Fallimentare Dott. Roberto Lauri, con 
studio in Lucrezia di Cartoceto (PU), piazza Giovanni Paolo II, n. 14, tel. 0721 899449, fax 0721 875641, e-mail: 
lauri@laurigiuliani.it.
Lucrezia di Cartoceto, 1^ dicembre 2014

Il Curatore Fallimentare: Dott. Roberto Lauri

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

Il natante del pescatore (nel tondo) recuperato al largo del porto di Ancona

URBINO
Madre e figlio provetti ladri: fur-
to riuscito, ma le immagini delle
telecamere li incastra. Sono cine-
si, hanno voglia di capi firmati,
meno di pagarli. Così sabato po-
meriggio sono entrati nel centro
commerciale di Santa Lucia e
hanno architettato il modo di
uscire dal negozio sportivo Box
con tre i giubbotti senza spende-
re un euro. Operazione per altro
riuscita. Totale della refurtiva:
400 euro. Se non fosse stato per
le telecamere nessuno sarebbe
mai risalito ai due di Sant'Angelo
in Vado. Nel primo pomeriggio il
figlio della donna era entrato nel
negozio, aveva fatto un giro tra
gli scaffali e con disinvoltura ave-

va indossato un giubbotto, uscen-
do come se niente fosse. Serviva
per costatare la presenza di siste-
mi anti taccheggio. Appurato
che non aveva fatto scattare nes-
sun allarme, il ragazzo è tornato
insieme alla madre. Lei con pas-
seggino al seguito e il figlio più
grande osservava i capi. Trovati
un 'chiodo' e un giubbino firma-
to si è diretta nei camerini. Il ne-
gozio era pieno, la commessa di-
stratta e con disinvoltura la don-
na è uscita con il giubbino firma-
to sottobraccio e il 'chiodo' di pel-
le nel passeggino. Il furto è stato
scoperto solo quando la commes-
sa ha ritrovato due grucce vuote
all'interno del camerino. I carabi-
nieri hanno denunciata la donna
per furto aggravato in concorso
con il figlio minorenne.

FANO
TROVATO
MORTO IN CASA
Una morte per certi versi
purtroppo annunciata quella
di un 51enne fanese, da tempo
fisicamente debilitato anche a
causa del consumo di droghe.
Il corpo senza vita dell’uomo è
stato trovato nel pomeriggio
di mercoledì nell'abitazione
dove viveva con l'anziana
madre. Il magistrato ha
disposto l’autopsia per
accertare quali siano stati i
motivi del decesso.

PESARO
RAGAZZI
INTERROTTI
Oggi alle ore 9.30 al Centro
Congresso Hotel Flaminio la
dottoressa Giovanna
Diotallevi, direttore del
Dipartimento delle
Dipendenze Patologiche
dell’Area Vasta 1 Pesaro e la
dotoressa Alessandra
Cacciaguerra, Psicologa
Psicoterapeuta del Ddp
presentano la 3˚ Giornata di
Studio su ”Ragazzi
interrotti.Viaggio dell’
adolescente nel corpo:
vergogna, rabbia, ritiro. Quali
possibili itinerari?”. Alla
giornata interverranno il
professor Gustavo Pietropolli
Charmet su “La paura di
essere brutti” e il professor
Aldo Raul Becce su
“Attraversamento pericoloso.
Morire , separarsi e rinascere
nell’adolescenza”.

URBINO
ASSEMBLEA
A TRASANNI
Questa sera alle 21 a Trasanni
nella sede del circolo Arci
l’Amministrazione comunale
di Urbino ha organizzato un
incontro con i cittadini per
confrontarsi sui problemi
della frazione. Partecipano il
sindaco Maurizio Gambini,
gli assessori e i consiglieri
comunali.

` Si continua
a cercare il corpo
di Fabio Franchini

MALTEMPO
Le piogge degli ultimi giorni
hanno ulteriormente accentua-
to il rischio frane lungo la stra-
da Tombaccia tra Fano e San
Costanzo. Nonostante lavori di
ripristino effettuati a più ripre-
se dalla Provincia, l'altro gior-
no è stato istituito un senso uni-
co alternato con tanto di bloc-
chi di cemento in new jersey
per regolare il transito verso
Fano. La strada è parzialmente
crollata e i tecnici di Anas e
Provincia hanno rilevato la ne-
cessità di circoscrivere l'area di
frana istituendo un senso uni-
co alternato nella discesa che
porta verso il ponte sulla A14. Il
punto in cui si è verificato lo
smottamento si trova in forte

pendenza e i tecnici della Pro-
vincia procederanno a ulterio-
ri esami del terreno. Via Tom-
baccia è stata interessata da
smottamenti soprattutto negli
ultimi due anni, già dal febbra-
io 2012 in occasione del "nevo-
ne" che successivamente per le
forti piogge cadute sulla costa
tra Marotta e Fano a maggio,
luglio e settembre di quest'an-
no. E l’asfalto reso viscido po-
trebbe essere stato la causa del-
l’incidente, con il ferimento di
una persona, che ieri ha blocca-
to per diverse ore la straada sta-
tale 73 bis di Bocca Trabaria
con l’istituzione di un senso
unico alternato della circola-
zione, per i soli veicoli leggeri,
all’altezza di Urbino. Il tratto
stradale èistato chiuso al tran-
sito per i mezzi pesanti.

San Costanzo, si accentua
il rischio smottamenti

Furti in negozio, madre e figlio
incastrati dalle telecamere

GABICCE
Dopo il quarto giorno di ricerche
in mare, non c’è ancora traccia del
corpo di Fabio Franchini, il pesca-
tore di 46 anni di Gabicce, disper-
so da lunedì scorso. Ieri mattina è
stato recuperato un giubbotto sal-
vagente davanti alle costa di Catto-
lica. Ma i parenti non sono sicuri
che quel giubbotto appartenesse a
Franchini. Il mare ieri ha restituito
anche alcuni residui in legno del
suo peschereccio, recuperati all’al-
tezza di Fiorenzuola di Focara. Le

ricerche dell’uomo, coordinate dal-
la Direzione Marittima di Raven-
na, sono continuate per tutta la
giornata, concentrate soprattutto
nella zona di Ancona, dove merco-
ledì è stato recuperata a due miglia
di distanza la sua barca. La forza
delle correnti e il punto in cui è sta-
to recuperato il peschereccio, fan-
no ipotizzare che i resti del gabic-
cese si stiano spostando verso sud.
«Pensiamo che, se non verrà ritro-
vato prima, il mare ci restituirà a
riva il corpo di mio fratello tra
qualche giorno», dice Anna Fran-
chini. Per chiarire le cause che
hanno impedito a Franchini di
rientrare in porto, e appurare le re-
sponsabilità dell’accaduto, la Pro-
cura di Rimini ha aperto un’inchie-
sta per naufragio doloso. Sono in
corso, da parte della Capitaneria e

della Scientifica dei Carabinieri, le
verifiche sul battello ormeggiato
nella banchina di Ancona, che pre-
senta una grossa falla sul lato sini-
stro, facendo avvalorare l'ipotesi
di una collisione o di uno sperona-
mento da parte di un altro natante.
Lo squarcio e la vernice verde con
la quale è stato pitturato il piccolo
peschereccio di Franchini, verran-
no confrontati con le rigature rile-
vate sulla fiancata del motopesca
Rusein24 fermato al porto di Rimi-
ni. Al vaglio degli inquirenti anche
i tracciati radar per capire quali
imbarcazioni, al momento del nau-
fragio del pescatore, stessero navi-
gando in quella zona di mare. I fa-
miliari sono convinti che il naufra-
gio sia stato causato dallo sperona-
mento di un natante più grande ri-
spetto al battello del pescatore.

Recuperato in mare un giubbotto
ma del pescatore non c’è traccia

CAGLI - VICOLO TOCCI, 8 - LOTTO 3) PORZIONI DI FABBRICATO
DI CUI APPARTAMENTO al P1 con soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno e camera da letto, con annessi garage e cantina al PT; appar-
tamento al P2° con soggiorno, cucina, disimpegno,bagno e camera
da letto. Prezzo base Euro 42.500,00. Vendita senza incanto c/o
Associazione Notarile Cagli Str. Cagli-Pergola, 35/f in data 21/01/15
ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in data 18/03/15 ore 10:00.
G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Roberto Rizzi tel. 0721787005. Custode Giudiziario Avv. Katia Monceri
tel.0722941115. Rif. RGE 57/2007 URB228396
CARPEGNA - VIA SALVADORI, 38 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
SU piccolo appartamento, a PT di più ampio fabbricato con annessa
corte di pertinenza comune, composto da cucina-pranzo, camera da
letto e bagno. Prezzo base Euro 49.500,00. VIA SALVADORI, 42 -
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ SU PICCOLO APPARTAMENTO,
con annessa corte di pertinenza comune, a PT, composto da cucina-
pranzo, camera da letto e bagno. Prezzo base Euro 45.000,00. Ven-
dita senza incanto c/o Associazione Notarile Cagli Strada Cagli -
Pergola, 35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto
in data 18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 0721787005. Rif.
RGE 31/2010 URB227702
FOSSOMBRONE - ZONA ARTIGANALE - LOC. CALMAZZO, ND -
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO con, al PT ingresso,
zona produttiva,spogliatoi e wc; al P1°, due uffici, piccoli locali uso ri-
postiglio, un wc ed un deposito. L'unità, esternamente, è servita da
due aree esclusive scoperte. Prezzo base Euro 1.006.350,00. SAN-
T'IPPOLITO - VIA SERRA, 28/A, ND - LOTTO 2) PIENA PRO-
PRIETÀ DI -A) fabbricato costituito da un'abitazione ai piani S1-T-1,
di 10,5 vani, un laboratorio al piano S1 di mq 52 e un'autorimessa al
piano S1 di mq 65; -B) terreni per Ha 0.02.71 e Ha 0.19.80 ai due lati
del fabbricato di cui al punto A. Prezzo base Euro 1.083.000,00. Ven-
dita senza incanto c/o Associazione Notarile Cagli Str. Cagli-Pergola,
35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in data

18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 0721787005. Rif. RGE
13/2011 URB227692
LUNANO - VIA MARCONI, 14 - LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRI-
CATO BIFAMILIARE con annesso scoperto esclusivo, costituita da
appartamento al primo piano, oltre garage al piano seminterrato, e sof-
fitta al piano sottotetto. Prezzo base Euro 141.750,00. PIAZZA
DELLA LIBERTA', 1 - LOTTO 2) PORZIONE DI FABBRICATO, co-
stituita da legnaia al piano terra, cucina e bagno al primo piano, e due
camere da letto al piano secondo. Prezzo base Euro 63.000,00. Ven-
dita senza incanto c/o Associazione Notarile Cagli Str. Cagli-Pergola,
35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in data
18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 0721787005. Rif. CC
878/2007 URB227744
MERCATINO CONCA - VIA PETRELLA, 3 - APPARTAMENTO al
piano 3° sottotetto composto da cucina, sala, tre camere, bagno, w.c.
e disimpegno oltre garage situato al piano interrato di mq. 14. Prezzo
base Euro 98.000,00. Vendita senza incanto c/o Associazione No-
tarile Cagli Str. Cagli Pergola, 35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Even-
tuale vendita con incanto in data 18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio
de Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott. Stefano Manfucci
tel. 0721787005. Rif. CC 1482/2010 URB228779
PIETRARUBBIA - VIA CÀ BALDISSERA - PIENA PROPRIETÀ SU
LOCALE ADIBITO A GARAGE, ripostiglio e centrale termica, di mq.
73, posto al piano primo sottostrada. Prezzo base Euro 19.800,00.
Vendita senza incanto c/o Sede Associazione Notarile Cagli Str.
Cagli-Pergola, 35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita con
incanto in data 18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. Pro-
fessionista Delegato alla vendita Dott. Stefano Manfucci tel.
0721787005. Rif. CC 768/2011 URB226156
PIOBBICO - VIA J.F. KENNEDY - APPARTAMENTO disposto su
due piani, con ingresso, cucina, pranzo al piano terra; due camere da
letto e un bagno al primo piano. Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita
senza incanto c/o Sede Associazione Notarile Cagli Str. Cagli-Per-
gola, 35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto
in data 18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 0721787005. Rif. CC
1429/2012 URB226158

URBANIA - FRAZIONE MURAGLIONE - LUNGO LA STRADA
PROVINCIALE 73BIS - LOTTO 1) FABBRICATO URBANO costituito
da due unità immobiliari poste al piano terra e primo; 2) Terreni edifi-
cabili della sup. complessiva di Ha. 0.02.94. Prezzo base Euro
71.250,00. Vendita senza incanto c/o Associazione Notarile, Cagli
Str. Cagli-Pergola, 35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Rizzi tel.
0721787005. Rif. RGE 103/2008 URB228533
URBINO - VIA CAL MASANTE, SNC - PIENA PROPRIETÀ DI POR-
ZIONE DI FABBRICATO COSTITUITA DA LOCALE AD USO MA-
GAZZINO posto al P semint. della sup. utile di mq 72 circa. Prezzo
base Euro 41.000,00. Vendita senza incanto c/o Associazione No-
tarile Cagli Str. Cagli Pergola, 35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Even-
tuale vendita con incanto in data 18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio
de Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott. Stefano Manfucci
tel. 0721787005. Rif. CC 1307/2012 URB228784
URBINO - VIA POZZO NUOVO, 16 - LOTTO 2) PORZIONE DI FAB-
BRICATO URBANO costituita da 7 camere con bagni indipendenti e
con accesso da corridoio comune, oltre locale a destinazione ammi-
nistrativa al piano terra della sup. di mq. 230 circa ed al piano semin-
terrato di mq. 185 circa. Prezzo base Euro 550.000,00. VIA FORO
POSTERULA, 3 - LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano primo se-
minterrato oltre locale deposito adiacente all'appartamento.
Prezzo base Euro 160.000,00. VIA FRANCESCO BUDASSI, 27 -
LOTTO 5) LOCALE al 2° piano seminterrato. Prezzo base Euro
41.700,00. LOCALITA' TRASANNI, 35, ORA 149 - LOTTO 6) AP-
PARTAMENTO al piano secondo di vani 5,5, oltre locale riposti-
glio soffitta al piano terzo. Prezzo base Euro 52.000,00. VIA
GIANNETTO DINI, 5 - LOTTO 7) APPARTAMENTO al piano primo
sottostrada oltre ripostiglio al piano 2° sottostrada. Prezzo base
Euro 106.000,00. LOTTO 8) APPARTAMENTO al piano primo sot-
tostrada oltre ripostiglio al piano 2° sottostrada. Prezzo base Euro
104.000,00. Vendita senza incanto c/o Associazione Notarile Cagli
Str. Cagli - Pergola, 35/f in data 21/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Stefano Manfucci tel.
0721787005. Rif. RGE 53/2006 URB227765
URBINO - VIA MONTE PETRANO, 1-2-3-4-5 -VIA MONTE PAGA-
NUCCIO, 1-3-4 - LOTTO 1) COMPLESSO DI PIÙ UNITÀ ABITA-
TIVE, distinte in: - monolocale e servizio al PT di mq. 35 lordi; -

monolocale e servizio al PT della superficie lorda di mq. 35; - 2 locali
e servizio a P1° e P2°; - 2 locali e servizio a P1° e P2°; - monolocale
e servizio al PT di mq. 35 lordi; - monolocale e servizio al PT di mq. 35
lordi; - 2 locali e servizio a P1° e P2°; - 2 locali e servizio a P1° e P2°;
- 2 locali e servizio al P1° e 3 vani al P2°; - 2 locali e servizio a P1° e
P2°;- 2 locali e servizio a P1° e P2°; -- 2 locali e servizio a P1° e P2°;
- monolocale e servizio al PT di mq. 35 lordi; - 2 locali e servizio al P1°
e altro vano al P2°; - monolocale e servizio al PT di mq. 35 lordi; - mo-
nolocale e servizio al P1° e altro vano al P2°. Prezzo base Euro
198.000,00. Vendita senza incanto c/o Sede Associazione Notarile
Cagli Str. Cagli-Pergola, 35/f in data 21/01/15 ore 00:00. Eventuale
vendita con incanto in data 18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott. Stefano Manfucci
tel. 0721787005. Custode Giudiziario Dott. Carlo Poggiaspalla tel.
0722331149. Rif. RGE 20/1996 URB226138
PETRIANO - VIA MONTE ROSA, 3 - LOTTO UNICO: INTERA PRO-
PRIETA’ DI APPARTAMENTO posto ai piani primo e secondo, vani
3,5; 2, oltre locale ad uso box singolo al piano primo interrato di mq.
20. Prezzo base Euro 99.272,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Ancori Colbordolo Via Nazionale, 83/M in data 19/01/15 ore
10:00; eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino in data
16/02/2015 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista De-
legato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori tel.
0721491948. Rif. RGE 38/2011 URB232026
PETRIANO - VIA VIA FABIO FILZI, 2 - INTERA PROPRIETÀ DI AP-
PARTAMENTO al PT per complessivi vani 4, oltre intera proprietà di
locale uso autorimessa a Pinterrato di mq 26. Prezzo base Euro
154.050,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa Ancori Col-
bordolo Via Nazionale, 83/M in data 19/01/15 ore 10:00. Eventuale
vendita con incanto in data 16/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia Ancori tel.
0721491948. Rif. RGE 7/2011 URB232008
VALLEFOGLIA - VIA DELLA LIBERTÀ, 1 -LOTTO UNICO COMPO-
STO DA APPARTAMENTO di vani 7, al P1° di palazzina e garage di
mq 17, al P semint. Prezzo base Euro 137.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa Ancori Colbordolo Via Nazionale, 83/M in
data 19/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale
di Urbino in data 16/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. Pro-
fessionista Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia Ancori tel.
0721491948. Rif. RGE 32/2011 URB232016

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica 
17/05/2009
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Fano

`A fine ottobre il rogo
domani pomeriggio
si presenterà un libro

`Rimossi gli ostacoli
che avrebbero accentuato
il rischio alluvione

LA BUONA NOTIZIA
La Cantina Fiorini come l’araba
fenice risorge dalle sue stesse ce-
neri. Così a nemmeno 40 giorni
dal rogo che ha devastato gli uffi-
ci e la parte commerciale della
nota azienda agricola di Barchi,
in via dei Campioli, ecco che Sil-
vana e Carla Fiorini, tornano più
attive che mai, reagendo con la
forza della volontà ai danni pro-
vocati dalle fiamme. Da subito si
sono rimboccate le maniche e si
sono messe al lavoro per ripren-
dere l’attività e così domani, in
occasione di Cantine aperte, han-
no organizzato un’iniziativa
aperta al pubblico e a tutti colo-
ro che a distanza di tempo vo-
gliono dimostrare affetto e soli-
darietà. Domani pomeriggio ore
17, verrà presentato il libro “3 R
in cucina. Risparmia, Recupera
& Ricicla” (Cairo Editore) di
Emanuela Cavalca Altan e Ma-
nuela Porta proprio negli acco-
glienti spazi di Villa Fiorini. La
sede “alternativa” nasce dal desi-
derio della famiglia Fiorini di in-
contrare in grande stile i propri
amici e clienti nonostante i gravi
disagi subiti a causa dell’incen-

dio avvenuto nella notte del 28
ottobre scorso. L’evento vede nu-
merose cantine aperte al pubbli-
co per degustare vini e scoprire
sapori nuovi. Si tratta di un pro-
getto organizzato da Turismo
del vino, che permette a tutti di
scoprire luoghi, degustare vino e
assaporare specialità gastrono-
miche del territorio marchigia-
no. Emanuela Cavalca Altan,
una delle autrici, esperta di eco-
nomia, lavoro e moda, presenta
ricette pratiche, veloci e poco co-
stose che tengono conto del gu-
sto e della passione per la tradi-
zione. È questo il messaggio del
libro: tante idee per realizzare
una cucina ricca con ingredienti
poveri perché, spesso, basta un
pizzico di fantasia per trasfor-
mare ciò che rimane in frigorife-
ro in un’allegra pietanza.

LOGISTICA
Gli uffici "verdi" del Comune, l'Am-
biente e l'Ecologia urbana, sono
stati trasferiti nei locali in via Vi-
truvio 7, centro storico di Fano. Si
ricompone così una diaspora che
aveva sparpagliato i due settori in
sedi diverse. Il provvedimento è un
anticipo delle scelte attese per la
primavera del prossimo anno,
quando l'Amministrazione comu-
nale riorganizzerà la propria strut-
tura in modo complessivo. Si pun-
ta a due risultati: migliorare il ser-
vizio ai cittadini e ottenere rispar-
mi sugli affitti. "Nuova la sede e
nuovo il dirigente, Pietro Celani -
commenta l'assessore Samuele
Mascarin - A questo punto il setto-
re può dirsi rinnovato. Forse all'
esterno non appare con chiarezza,
ma è strategico nell'attività dell'
Amministrazione comunale. Di

conseguenza, più lo si mette nelle
condizioni di lavorare con effica-
cia e meglio è. Sono infatti impor-
tanti i temi di cui si occupa, come
Profilglass, come le antenne dei
cellulari e l'elettrosmog, come la
cura degli animali d'affezione o co-
me la balneabilità del nostro mare.
Si avvertiva tutta la necessità di
qualche strumento organizzativo
in più, la soluzione appena adotta-
ta non era rinviabile". Bisognerà at-
tendere ancora qualche mese, dun-
que, prima di conoscere come la
giunta fanese intenda riorganizza-

re i propri uffici e le relative sedi.
Non si sbilancia in previsioni l'as-
sessore Carla Cecchetelli, che si sta
occupando di mettere insieme tut-
ti i tasselli. "Ci stiamo ancora lavo-
rando - sostiene - e mi sembrereb-
be prematuro anticipare alcune so-
luzioni che invece richiedono una
riflessione più approfondita. Il tra-
sloco dell'Ambiente e dell'Ecolo-
gia urbana è stato a costo zero, ma
non lo saranno le prossime opera-
zioni, che invece richiederanno
qualche investimento. Non ingen-
te, ma qualche spesa ci sarà, per-
ché si tratta di soluzioni più impe-
gnative dal punto di vista logistico
e sotto l'aspetto finanziario, ap-
punto. Stiamo valutando i preven-
tivi con la massima oculatezza pos-
sibile". Il trasloco degli uffici "ver-
di" nella sede unica in via Vitruvio
ha liberato alcuni spazi già occupa-
ti all'interno di palazzo Gabuccini.

O.S.

PARLAMENTO
"Il governo italiano deve riferire
con urgenza su South Stream", ha
detto ieri la deputata fanese Lara
Ricciatti, di Sel, durante un inter-
vento alla Camera. La vicenda ha
sostanziose ripercussioni su Sai-
pem e sulla sua sede operativa a
Fano: alla richiesta di chiarimenti
presentata dalla stessa Ricciatti si
sono associati anche gli altri parla-
mentari eletti nella nostra provin-
cia. Il caso South Stream è presto
riassunto. Si tratta di un affare da 2
miliardi e 400 milioni di euro per
realizzare un gasdotto sul fondale
del Mar Nero. Saipem ha vinto la
commessa e alcuni tecnici della se-
de fanese sono già al lavoro, ma le
recenti dichiarazioni del presiden-
te russo Vladimir Putin sono arri-
vate come una doccia gelata: il pro-
getto non interesserebbe più il Pae-

se euro-asiatico. Non è così facile
sciogliersi da certi impegni e in ca-
so di passo indietro definitivo la
Russia rischierebbe penali esorbi-
tanti, ma l'intoppo imprevisto ca-
de in un momento già complesso
di suo per Saipem e per i 1.300 tec-
nici della sede fanese, che vivono
una fase di incertezza per l'annun-
ciata vendita delle quote Eni, l'azio-
nista di riferimento con il 43 per
cento. "Necessario - ha detto Ric-
ciatti in aula - che il governo italia-
no riferisca con urgenza in Parla-
mento sull'annuncio di Putin, il

quale ha ipotizzato l'abbandono
del progetto South Stream. Se il ga-
sdotto fosse bloccato, come lasce-
rebbe presagire la dichiarazione
del presidente russo, sarebbe un
duro colpo per la nostra economia
e per le maestranze interessate".
La vicenda South Stream sta facen-
do parlare nella sede fanese, che
nel gruppo Saipem è deputata a
progettare oleodotti e gasdotti, ma
l'impressione è che ora il centro
dell'attenzione non sia questa pur
rilevantissima commessa, definita
una delle numerose già nel porta-
foglio della multinazionale italia-
na. La vera questione è invece il fu-
turo del gruppo e del locale centro
d'ingegneria. Un recente incontro
con alcuni vertici di Saipem avreb-
be avuto esiti rassicuranti, si atten-
dono ulteriori conferme da un'al-
tra audizione di Eni in commissio-
ne Senato, che però continua a slit-
tare.

Il ponte ferroviario alla foce del Metauro

L’INTERVENTO
Rimossi gli ammassi vegetali di
tronchi e grossi rami che stavano
facendo diga alla foce del fiume
Metauro, dopo essersi impigliati ai
piloni del ponte ferroviario. L'in-
tervento è stato effettuato in un pa-
io di giornate, ieri e mercoledì
scorso, da una squadra di operai
inviata dalle Ferrovie, cui è spetta-
to il compito di fare pulizia. Un la-
voro complesso, per niente banale.
Personale e mezzi hanno operato
dall'alto, dopo che la Protezione ci-
vile aveva garantito la chiusura
delle dighe a monte, per tenere il
fiume al livello più basso possibile
e di conseguenza creare le migliori
condizioni di sicurezza. «Un intop-
po si è verificato per la rottura dell'
unità elettrica che illuminava
l'area del cantiere, ma adesso è tut-
to a posto e la foce del Metauro è
stata liberata dai tappi sotto il pon-
te ferroviario», ha commentato
l'assessore Marco Paolini. Posso-
no tirare un sospiro di sollievo gli
abitanti di una zona non nuova

agli allagamenti, preoccupati all'
idea che le dighe di ammassi vege-
tali potessero resistere fino alle
prossime piene. «Il pericolo è stato
eliminato - ha commentato Floria-
no Bellucci, residente ed ex consi-
gliere comunale - ma come al soli-
to abbiamo dovuto alzare la voce
per farci sentire, altrimenti nulla
avremmo ottenuto. Resta il proble-
ma delle condizioni in cui si trova
l'asta finale del fiume. Tanti altri
alberi sono pericolanti o già caduti
a terra e una prossima piena po-
trebbe trascinarli sino alla foce, ri-
creando altri ammassi di tronchi e
di grossi rami». Con questa analisi
avrebbero concordato anche le
Ferrovie dello Stato. Pur accettan-
do di pulire i piloni del ponte dalle
dighe naturali, l'ente avrebbe mes-
so nero su bianco la necessità di
una migliore manutenzione lungo
quel tratto del Metauro. Una com-
petenza della Provincia, non del

Comune. «Non è possibile aspetta-
re che accada qualcosa di grave
per intervenire, come non è possi-
bile essere ripresi dalle Ferrovie»,
ha commentato il consigliere co-
munale Mirco Carloni. Servirebbe
un «progetto strutturale», che
coinvolga «tutti gli enti competen-
ti» nella ricerca dei «finanziamenti
necessari alla bonifica». Carloni
vuole inoltre chiarimenti sul rio
Crinaccio, protagonista di una ro-
vinosa piena la scorsa estate. «Con-
fermo - ha replicato l'assessore Pa-
olini - che il Comune di Fano ha se-
gnalato al Consorzio di bonifica
tutte le priorità riguardanti i corsi
d'acqua minori, compreso rio Cri-
naccio». Sembra che lo studio affi-
dato a un esperto abbia evidenzia-
to, quale principale problema, «le
strozzature alla foce». Rio Crinac-
cio è dunque una priorità come il
fosso di Caminate, esondato a sua
volta la scorsa estate e su cui sarà
effettuato il primo intervento. Car-
loni è anche consigliere regionale
e ha garantito il proprio impegno
per fare in modo che la giunta mar-
chigiana consideri come urgenze
sia il rio Crinaccio sia il fiume Me-
tauro. Restando in tema di disse-
sto, però marino, proseguono i la-
vori anti-erosione per realizzare il
pennello di scogli da 35.000 euro
sulla spiaggia di Sassonia.

Il Metauro liberato
dalle “dighe” di rami

APPUNTAMENTI
Trent'anni fa, l'11 giugno 1984,
moriva Enrico Berlinguer. Il suo
funerale, seguito da milioni di
persone, fu una specie di rito ini-
ziatico alla politica per Elettra
Stamboulis, che con Gianluca Co-
stantini ha realizzato Arriveder-
ci Berlinguer, una monografia a
fumetti sul segretario del Pci. Il
volume sarà presentato oggi alle
17.30 nel circolo Arci L'Artigia-
na, a San Lazzaro in via Mariotti
41. Berlinguer e la sua questione
morale, sollevata per scuotere gli
italiani dalla corruzione già im-
perante, sono il simbolo per "un
Paese che ancora resiste". "Ber-
linguer - aggiungono gli organiz-
zatori - è un modello di passione

politica autentica, di coerenza e
impegno che ancora mobilita, ca-
pace di spingere anche chi oggi
ha 20 anni a diventare cittadino
politicamente attivo". Ma ecco al-
tre iniziative di giornata a Fano.
Sempre alle 17.30, nell'aula ma-
gna della scuola Montesi a Sant'
Orso, il corso di formazione per
genitori intitolato: L'educazione
dei nostri figli, istruzioni per
l'uso. Il fotoreporter fanese Mat-
thias Canapini presenterà alcuni
scatti di guerra effettuati in Siria
e in Ucrania. Organizza il circolo
didattico Sant'Orso. Alle 21.15,
nella sala cinematografica par-
rocchiale di San Paolo Apostolo
a Torrette, il film del giovane re-
gista-autore mondolfese Ema-
nuele Renzi: Bisogno di comuni-
tà e rapporti veri.

S.Arcangelo
fa discutere
la rimozione
della rampa

Silvana
Fiorini

Dopo il fuoco risorge
la Cantina Fiorini

L’ASSESSORE PAOLINI
«SEGNALATE AL CONSORZIO
DI BONIFICA TUTTE
LE EMERGENZE ANCHE
SUI CORSI D’ACQUA MINORI
COME RIO CRINACCIO»

L’Amministrazione si ristruttura

GIÀ TRASFERITI
IN VIA VITRUVIO
GLI UFFICI
AMBIENTE
ED ECOLOGIA

Cresce l’allarme sul futuro Saipem

Si presentano libri, foto
e anche corsi per genitori

DISABILI
"Non si capisce per quale moti-
vo le persone con disabilità deb-
bano passare dalla porta di ser-
vizio". Leonardo Caimmi, il pre-
sidente di Agfh Fano, non ha
preso bene la rimozione della
rampa in corso Matteotti. Instal-
lata un paio d'anni fa per abbat-
tere una barriera architettonica
e rendere accessibile a tutti l'au-
ditorium del Sant'Arcangelo, è
stata tolta per consentire i lavo-
ri di restauro all'edificio, pro-
prietà della Diocesi. "Il capola-
voro è che adesso una persona
sulla carrozzella non può più
entrare", ha aggiunto Caimmi.
Né dall'ingresso principale, do-
ve la scalinata è una barriera ar-
chitettonica, né dall'ingresso al-
ternativo, passando dalla scuo-
la Padalino, che ancora non è
stato realizzato. Bisognerebbe
prima riaprire una porta mura-
ta decenni addietro, lavoro pe-
raltro previsto da una delibera
del Comune su richiesta della
stessa Diocesi fanese. Secondo
Caimmi, però, tutto lascia presa-
gire che non si tornerà indietro
e che la rampa non sarà più in-
stallata. Un paio d'anni fa, al suo
comparire, era stata al centro di
un lungo dibattito. I suoi detrat-
tori la definirono pugno in un
occhio, esteticamente parlando.
Per chi l'apprezzava era invece
un segno di civiltà. "La rampa -
ha proseguito Caimmi - aveva
tutti i permessi ed è costata oltre
16.000 euro, tra l'altro la stessa
Diocesi ha contribuito con 1.000
euro. Il futuro accesso alternati-
vo, dalla scuola Padalino, co-
stringerà le persone disabili a
chiedere permesso, a fornire no-
me e cognome degli accompa-
gnatori e a firmare le presenze,
perché utilizzeranno un luogo
frequentato da minori. Per qua-
le motivo, mi chiedo, si vuole
che le persone con disabilità
passino dalla porta di servizio?
Qualcuno si vergogna di noi?".
Ieri Caimmi era dall'avvocato di
fiducia, per consegnargli tutta
la documentazione sulla ram-
pa: "L'associazione aspetta svi-
luppi, poi deciderà come com-
portarsi". Secondo l'ufficio dio-
cesano l'accesso alternativo ga-
rantirà la mobilità delle perso-
ne con disabilità, mentre alla
rampa si penserà a fine lavori.

RICCIATTI
DI SEL
CHIEDE
AL GOVERNO
DI RIFERIRE

I RESIDENTI: «VANNO
SISTEMATE LE SPONDE
O NON SERVIRÀ»
CARLONI (NCD)
«OCCORRE UN PIANO
STRUTTURALE»
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FANO "Una mostra che
non è una classica
mostra, ma un
pretesto, un lancio di
collegamenti e di
interrelazioni fra temi
e immagini, scientifica
e romanzata ad un
tempo, ricca e
stimolante". Così
l'architetto Gianni
Volpe introduce
"Disegni e Studi sul
porto di Fano", un
percorso inedito nella
storia della città
attraverso il suo porto
che attraversa 4
ambienti del Museo
Archeologico e
Pinacoteca del Palazzo
Malatestiano. "Una
tradizione forte quella
marinara - ha
sottolineato l'assessore
Marchegiani - che
incrocia i destini dei
naviganti. Immagini
della città inedite,
quando ancora non era
stato costruito il porto.
E il mosaico del
Nettuno con i
cavalli marini
potrebbe
essere
l'emblema
della Fano
dei Cesari”. Il
percorso, con
50 bacheche,
inizia nel Museo
Archeologico, con
l'originale della Statua
della Fortuna e un suo
alter ego; la
riproduzione di un
"sasso oracolo" con
una frase, in latino, che
assume diverso
significato a seconda di
come la inizi a leggere
e il cui originale è al
Museo di Fiesole. E
ancora un astrolabio
del 1500 dove compare
la città perimetrata
non c'è traccia del
porto, che venne
costruito dopo il 1630.
Tante le immagini, i
disegni, tra cui anche il
taccuino di Bucci del
1936 prestato
dall'associazione
vongolai.

LE MOSTRE
Numerosi gli estimatori e
gli amici di Giuliano Van-
gi accorsi alla Galleria Ca’
Pesaro per l’inaugurazione
dei “Disegni per Giovanni

Paolo II, l'Uomo, il Papa, il
Santo”, paradossalmente pri-

ma mostra che Pesaro (anche se si
tratta di una galleria privata) tri-
buta al vincitore del prestigioso
Praemium Imperiale per la scultu-
ra nel 2002. Tanti gli ospiti illustri
presenti al vernissage ma in pri-
mis i suoi amici-colleghi-artisti,
da Eliseo Mattiacci, Luigi Carbo-
ni, Oscar Piattella. Nonostante al
Macro Testaccio di Roma sia già
in corso “Opere 1994 – 2014”, per-
corso espositivo strutturato da
ben ventisei sculture di grandi di-
mensioni insieme ad una trentina
di disegni, lo scultore si è lasciato
convincere nel presentare a Pesa-
ro un altro progetto che lo ha visto
impegnato su un importante libro
d’artista per l’editore Utet – Fmr,
dedicato alla figura del Papa santi-
ficato Giovanni Paolo II (fino al 18
gennaio).
Da un toscano contemporaneo ad
uno del Rinascimento. C’è una mo-
stra che ha velleità di aprire una
nuova stagione a Urbino, capitale

del Rinascimento. E non è arrivata
nella città ducale in carrozza “La
bella Principessa” ma sicuramen-
te con un bel furgone blindato per-
chè il disegno attribuito a Leonar-
do da Vinci (o a un suo collabora-
tore) scoperto quasi per caso, o
per intuizione, dopo una vendita
all'asta del 1998 a prezzi ridicoli,
oggi è assicurato per 110 milioni di
euro. Il foglio prezioso sarà espo-
sto da domani (fino al al 18 genna-
io) nella Sala del Trono di Palazzo
Ducale con un catalogo, pronto
per l'Expo, in sette lingue, edito da
Scripta Manent, produttore an-
ch’esso dell’esposizione. Dopo Ur-
bino infatti, la “La Bella Principes-
sa” prenderà la via di Milano. La
prima attribuzione del disegno su
pergamena a penna, inchiostro e
gessetti, è del 2009; ma, da allora,
sono arrivati altri esami e altre
scoperte. Ora ci credono, tra gli al-
tri, anche Mina Gregori e Claudio
Strinati. Ma quello di Leonardo a
Urbino è un duplice ritorno per-
ché altra novità sta nel fatto che
per lo studioso Roberto Zapperi,
la Gioconda non è Monna Lisa, ma
l’urbinate Pacifica Brandani. For-
se Raffaello comincerà a temere
che la sua effigie possa sparire an-
che da quei pochi gadget che Urbi-
no offre ai turisti?

FedericaFacchini

AlPalazzo
Malatesta

LIBRI
Un venerdì tutto da leggere. Tanti
gli appuntamenti culturali da non
perdere nella giornata odierna. Al-
le 18 nell'auditorium di palazzo
Montani, la società pesarese di
studi storici con l'assessorato alla
Cultura e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro presenterà il
volume "Annibale" di Giovanni
Brizzi. Il libro rievoca la vita e le
imprese leggendarie del condottie-
ro cartaginese che nel corso della
seconda guerra punica inflisse ai
Romani una serie di spaventose
disfatte, la più devastante delle
quali a Canne. Un conflitto che, co-
me è noto, toccò anche le terre del
Piceno con la battaglia del Metau-
ro. Alle 21.15 presso la sala con-

gressi dell'Hotel Flaminio si terrà,
invece, la presentazione del libro
"Vita di don Giussani" di Alberto
Savorana. Nel suo volume l'auto-
re traccia un ritratto ampio e det-
tagliato di don Luigi Giussani, fon-
datore del movimento di Comu-
nione e Liberazione. L'incontro
pubblico, organizzato da Cl e dal
centro culturale Città Ideale, sarà
introdotto dall'arcivescovo Piero
Coccia e dal sindaco Matteo Ricci
mentre sono previsti gli interventi
di Marcella Tinazzi, dirigente sco-
lastico del liceo classico e linguisti-
co Mamiani e di Marco Marocci-
ni, dirigente psicologo Asur Mar-
che. Da non dimenticare, infine, la
presentazione alle 21.15 del roman-
zo di Francesca Tombari "E se un
piccione..." presso la biblioteca co-
munale di Sant'Ippolito.

L’EVENTO

Q
uesta sera imperdibile ante-
prima pesarese per Jazz 'in
provincia, la rassegna itine-
rante dedicata alla musica
afroamericana nei teatri sto-
rici della provincia. Alle ore

21,15 al Teatro Rossini, è in pro-
gramma infatti il concerto di Noa
in Love Medicine. Organizzato da
Fano Jazz Network, in collabora-
zione con l'Assessorato alla Bellez-
za del Comune di Pesaro, il recital
della cantante israelo-yemenita,
proporrà dal vivo la sua ultima
esperienza discografica. Accompa-
gnata da un trio di super musicisti
sul palco ci saranno Gil Dor alla
chitarra e alla direzione musicale;
Adam Ben Ezra (double bass); Ga-
di Seri (batteria).

Amatissima dal pubblico di tut-
to il mondo grazie alla sua innata
capacità di toccare il cuore della
gente con la sua musica e la pro-
fondità del suo messaggio, osanna-
ta dalla critica internazionale per
il suo talento artistico, Noa è torna-
ta con una release mondiale a di-
stanza di 4 anni dall'ultimo disco,
con il nuovo e appassionante pro-
getto discografico e live, "Love Me-
dicine".

"Love medicine" è frutto della
collaborazione dell'Artista con Gil
Dor, da sempre al suo fianco come
direttore musicale e chitarrista. È
un disco che nasce da 4 lunghi an-
ni di lavorazione: una pausa creati-
va in cui Noa e Gil hanno tradotto
in musica tutte le sfumature delle
emozioni e l'energia scaturite da
incontri significativi e luoghi magi-
ci. "Love Medicine" è costellato da
collaborazioni con grandi jazzisti,
primo fra tutti Pat Metheny, che
ha prodotto il primo album di Noa
20 anni fa, presente nell'album
con "Eternity and beauty". Poi il
Brasile, con Joaquin Sabina
(You-tù) e Gilberto Gil (Shalom a
paz); e ancora, le canzoni scritte
dalla stessa Noa per il musical su
Giovanni Paolo II "Karol Wojtyla -
la vera storia" con la partecipazio-

ne del Solis String Quartet, più due
cover: "Eternal Flame", pezzo delle
Bangles, famoso complesso fem-
minile anni '80, e una canzone di
Bobby Mc Ferrin "Happy song".
Riguardo al concerto Noa, alla vi-
glia del suo tour in Italia, ha avuto
modo di dichiarare «Credo sia uno
dei migliori show che abbia mai
fatto. Abbiamo una band grandio-
sa e canterò, oltre ai brani del mio
ultimo album, anche pezzi classici
del mio repertorio». E alla doman-
da sull'origine della sua musica
Noa aggiunge «Sono influenzata
dai cantautori degli anni Sessanta
come Paul Simon, Joni Mitchell e
Leonard Cohen. Poi la musica tra-
dizionale yemenita e quella classi-
ca». Famosa per il suo impegno in
favore della pace, la cantante parla
del suo ruolo in favore della disten-
sione: «Sono onorata di usare la
mia voce per favorire una maggio-
re comprensione e comunicazione
tra le persone, soprattutto nel mio
Paese, Israele». In molti la ricorda-
no ancora come la voce del tema
"La vita è bella" di Roberto Beni-
gni: «E stato uno dei momenti più
magici di tutta la mia vita. Sarò
eternamente grata a Piovani e Be-
nigni di avermi scelta».

ClaudioSalvi

Disegni
e studi
sul porto
di Fano

Si presenta Annibale
ma anche Don Giussani

Una singolare
e originale
esposizione
curata
dall’architetto
Gianni Volpe

Alcune immagini
dell’inaugurazione della
mostra di Giuliano Vangi a
Pesaro; a destra Vittorio Sgarbi
alla presentazione dell’opera
attribuita a Leonardo

A sinistra, la cantautrice
isarelo-yemenita Noa
sopra, Pat Metheny e Gilberto
Gil, due dei grandi musicisti
che hanno collaborato al suo
ultimo album “Love
Medicine”

Questa sera al teatro Rossini suggestivo appuntamento
con la cantautrice israelo-yemenita e il suo “Love medicine”

A spasso con Noa
tra jazz e world music

Dal Papa Santo di Vangi
alla “Bella” di Leonardo

IN SCALETTA
LE NUOVE CANZONI
I GRANDI CLASSICI
ED ALCUNI PEZZI
COMPOSTI PER IL MUSICAL
SU GIOVANNI PAOLO II

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

C                I toni dell’amore: Love is strange di Ira Sachs;

con Marisa Tomei, John Lithgow, Alfred Molina

(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)                                           17.30-20.00-22.30

Sala 2     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;

con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme

(commedia)                                           17.45-20.00-22.30

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

Eric Darnell; (avventura)                               17.20-19.50

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                                   22.30

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

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                               17.30-20.00-22.40

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

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-

dia)                                                               17.30-20.00-22.30

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

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman                       

(azione)                                                       17.10-19.50-22.30

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     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                                     21.15

Sala 3     Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean

Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier

Gourmet, Catherine Salée                                                    

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Mommy di Xavier Dolan; con Anne Dorval, An-

toine Oliver Pilon, Suzanne Clément                             

(drammatico)                                                                      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                           

(commedia)                                                            18.20-21.10

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       

(commedia)                                                            18.40-21.10

Sala 3     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                           18.50-21.20

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                 
(drammatico)                                                                      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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Sport

CALCIO SERIE D
FANO Nessun affare ancora fatto e
anche nessuno scartamento di la-
to. Sul mercato il Fano si affaccia
solo per mettere nero su bianco
con il Rimini per Moretti e riempi-
re il buco lasciato da Sebastianelli
con un centrocampista over tutto-
fare. Bianchi, appunto. Incontro
fra le parti, ieri, dopo che dal pre-
sidente Gabellini è arrivato il via

libera all'operazione. Da conclu-
dere però su certe basi e quelle
non c'è ancora condivisione. Il ds
Canestrari si limita a dire che «bi-
sogna venirsi incontro», forte del-
la volontà datata di Bianchi di gio-
care con il Fano mentre quella del
club granata è di inserire negli in-
granaggi una pedina che aiuti a
farli muovere meglio. Il congegno
è a regime e la priorità è proprio
quella di evitare interferenze.
Dunque dentro solo giocatori che
possano arrotondare la rosa sen-
za toccare nulla. «Non va via nes-
suno. Lo spogliatoio lo sa» ribadi-
sce il ds Canestrari. E la dichiara-
zione di principio ha valenza du-
plice. C'è l'attestato di fiducia, c'è

anche l'azione di sbarramento nei
confronti di chi avesse fatto pen-
sieri proibiti su qualche granata.
Sivilla, ad esempio. «Voci se ne
sentono tante, ma a noi diretta-
mente non è arrivato nulla da nes-
suno. Sivilla è felice di restare qui,
noi siamo felicissimi di tenerce-
lo» puntualizza ancora Canestra-
ri, che dopo Campobasso esprime
con ancora più forza concetti che
gli sono cari. «Qui sta funzionan-
do una squadra con una identità
precisa che ha fatto sua la cultura
del lavoro. Se aggiungiamo ogni
domenica qualcosa, è perché i gio-
catori credono in quello che fan-
no». A cascata le considerazioni
sui singoli. «Chiaro che ci sono in-

dividualità di spicco, ma abbiamo
fatto risultato anche con mezza
squadra fuori». Proprio Sivilla ha
detto che non bisogna darsi dei li-
miti. Canestrari sottoscrive: «So-
no altre le squadre costruite per
vincere. Per noi è solo il secondo
anno dei tre che di solito servono
per arrivare al massimo. Diciamo
che siamo quasi salvi e allora ve-
diamo di divertirci. Confidando
anche in una presenza sempre
maggiore e convinta dei tifosi». Le
condizioni sono le migliori. Terzo
posto in classifica generale e addi-
rittura secondo in quella dei gio-
vani, quando conciliare il risulta-
to assoluto con la valorizzazione
degli under, soprattutto i propri, è

notoriamente esercizio laborioso.
Uno di loro, Sassaroli, pare piac-
cia a Cornacchini e, di riflesso, all'
Ancona. «Risulta anche a me, ma
se anche la cosa avesse un segui-
to, sarà per fine campionato».
Mezzala o terzino, Sassaroli si ri-
mette non solo alle condizioni di
Lo Russo, che difficilmente verrà
rischiato di nuovo con il San
Nicolò, ma anche dalla tempistica
del tesseramento di Moretti, che
comunque resta un terzino de-
stro. Altrimenti subito titolare
uno fra Carpineta e Gambini. Cen-
tellinato per tutta la settimana, Si-
villa dovrebbe invece farcela.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Vis con gambe, testa e "te-
lefonino" immerse in un dicem-
bre caldissimo. Giulianova è alle
porte e, oltre al suo valore intrin-
seco per la classifica, aggiunge il
fatto di essere l'antipasto del der-
by col Fano in una giornata che
sarà il propulsore (positivo o ne-
gativo spetterà alla Vis dirlo) ver-
so quella che per i pesaresi è la
madre di tutte le partite. Ma si ra-
giona un passo alla volta. E il bre-
ve termine dice che la Vis al Fadi-
ni dovrà vedersela non solo con
un Giulianova che deve riscattar-
si dall'unico striminzito punto ri-
mediato nelle ultime tre gare,
ma anche con tutto l'orgoglio
giuliese per il 90esimo comple-
anno della società giallorossa
che casca proprio il 7 dicembre.

Giornata in cui oltre alla parata
di vecchie glorie del club, la città
sarà chiamata a raccolta con bi-
glietti d'ingresso a soli 1 e 3 euro.
Orgoglio che dovrà essere più
forte delle difficoltà: perché oltre
a rinunciare al trascinatore Nas-
si per squalifica, il Giulianova ha
appena ceduto il perno difensivo
Calabuig, gli under Rosafio e In-
delicato e potrebbero partire pu-
re l'ex Civitanovese Valdes e l'ex
Fano Raparo. È arrivato l'attac-
cante Falco dall'Eccellenza cam-
pana e a breve è atteso il transfer
per il trequartista italo-belga Fal-
saperla (scuola Anderlecht) che
si allena già a Giulianova. Telefo-
nini caldi anche quelli di Leonar-
di e D'Anzi: dopo Martini, al
campo di Loreto Labriola ha gio-
cato ieri la sua prima partitella
«e - ha detto Bonvini - è quell'ele-
mento di temperamento che ci

serviva». Dopo lo svincolo di Mei
i mormorii di mercato dicono
che questa potrebbe essere l'ulti-
ma settimana a Pesaro di Marco
Vita prossimo ai saluti. Rumors
che, nemmeno dopo l'arrivo di
Martini, si sono affievoliti attor-
no all'idea del ritorno di Rocco
Costantino. Operazione impro-
babile, ma un occhio vigile è ri-
volto alle grandi manovre di
mercato di Fermo. Intanto il
campo dice che la Vis ritrova Za-
nigni e De Iulis ristabiliti e pre-
senti nella partitella alla quale
non ha partecipato Evacuo a sco-
po precauzionale, Pensalfine
(fermo per influenza) e Teodora-
ni ancora relegato al differenzia-
to. Curiosità tattica: provato il
3-4-3 col tridente Martini-Zani-
gni-Bugaro.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Il mercato, già in pieno
fermento, cambierà gli equilibri
del campionato? Alla Samb gio-
verà il cambio di guida tecnica
da Mosconi a Paolucci? La Mace-
ratese riuscirà a conservare la
vetta? Chi rischia di più domeni-
ca? Ecco alcuni temi che affron-
tiamo con Fabio Carucci, il qua-
rantenne allenatore marchigia-
no, che analizza il campionato di
serie D di cui è stato protagoni-
sta lo scorso anno sulla panchi-
na del Matelica, matricola rivela-
zione.
Carucci, che succederà dopo il
mercato?
«Diverse cose potrebbero cam-
biare perchè ogni squadra sta
cercando di rinforzare il proprio
organico. Quest’anno non c’è
una lepre in fuga come era l’An-
cona nel passato campionato e
quindi sono diverse le squadre
che possono ambire alla promo-
zione. Dal Chieti in su, fino alla
Maceratese capolista, tutte han-
no le loro giuste ambizioni. Le
operazioni di mercato potranno
avere notevole importanza in
questo senso».
Qualche esempio?
«Il Chieti ha preso Fuschi, un di-
fensore centrale molto valido, ex
capitano del Celano, che que-
st’anno ha iniziato la stagione in
Eccellenza ad Avezzano. E sento
dire che farà altre operazioni im-
portanti. La Maceratese sembra
essere a un passo da Pedalino,
uno dei pochi centravanti d’area
di rigore rimasti: lo conosco be-
ne per averlo affrontato con il
Matelica quando giocava nell’A-
miternina, è uno che può fare re-
parto da solo. Pedalino è l’ideale
per il 4-3-3 della Maceratese. Il
Fano ha preso un paio di fuori-
quota validi dal Rimini e si muo-
verà ancora. Insomma è tutto in
evoluzione».
Sabato ci sarà un anticipo mol-
to delicato: Samb-Matelica.
«Partita da tripla in un anticipo
di lusso. La Samb viene da due
sconfitte e non può permettersi
un altro passo falso. C’è il nuovo
allenatore Paolucci e i calciatori
avranno più stimoli per farsi ve-
dere. Per il Matelica è la partita
più difficile che potesse capitare
ma ha le carte in regola per fare
risultato».
Come valuta l’esonero di Mo-
sconi?
«Sono sincero: non mi ha mera-
vigliato. La Samb non ha mai
avuto una precisa identità ed è
stata, fin qui, la sorpresa negati-
va del campionato. Al contrario
della Maceratese che, invece, è

andata oltre le aspettative».
La Civitanovese dopo sette vit-
torie consecutive è franata a
Jesi.
«Potrebbe essere una sconfitta
salutare se saprà trarre il giusto
insegnamento. L’importante per
la Civitanovese sarà ripartire su-
bito col piede giusto e contro l’A-
miternina può farcela».
Riuscirà il Fano a battere il San
Nicolò?
«Vedo favorito il Fano, galvaniz-
zato dalla vittoria a Campobasso
ma il San Nicolò è avversario te-
mibile. Quella abruzzese è una
delle squadre che giocano me-
glio e sarà un osso duro».
E il derby Recanatese-Macera-
tese?
«Un derby testa-coda dove può
succedere di tutto. La Recanate-
se non vince da tanto, troppo
tempo e ha bisogno di punti per
non finire in una situazione diffi-
cile. La Maceratese cercherà i
tre punti per allungare in vetta».
Il Castelfidardo ospita il Chieti.
«Partita difficile per il Castelfi-
dardo, affamato di punti, contro
un avversario tosto che vuole av-
vicinarsi al vertice».
Carucci, la Fermana può vince-
re a Celano?
«Può fare risultato positivo an-
che se troverà un ambiente sem-
pre difficile. Il calendario sta
dando una grossa mano a Jaconi
e può sfruttarlo».
E la Jesina a Termoli?
«In questo momento è fra le
squadre più in forma. A Termoli
sarà una battaglia ma la Jesina
ha attaccanti molto bravi nelle
ripartenze come Trudo, che ho
avuto a Matelica in Eccellenza, e
Cardinali».

B.Fer.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniele Api, attaccante
del Matelica. Resterà

Il neoacquisto Martini provato nel tridente con Zanigni e Bugaro (Foto TONI)

`Il ds blocca il mercato
in uscita: «Questo
è un gruppo che funziona»

Carucci: «Il mercato
può cambiare
gli equilibri della D»
`«Sono sei le squadre
che possono puntare
alla promozione»

CALCIO SERIE D
FERMO Giorni intensi per prepara-
re al meglio la sfida delicatissima
in quel di Celano per una Ferma-
na impegnata anche a tenere sot-
to controllo il mercato di ripara-
zione. Fiducia nella squadra che
continua a migliorare sotto
l'aspetto della tenuta mentale ol-
tre alla voglia di consolidare la
propria classifica prima dell'ulti-
mo appuntamento casalingo del
girone di andata. Anche a Celano
comunque ci sarà da ridisegnare
di fatto un nuovo undici, diverso
da quello con il Termoli. Per
squalifica sarà assente Matteo
Nazziconi che sembra essersi ben
adattato alla posizione di trequar-
tista che Jaconi gli ha cucito ad-
dosso mentre un fastidioso infor-
tunio terrà ancora fermo il difen-
sore Terrenzio: probabilmente

sarà di nuovo disponibile a gen-
naio. Salvo intoppi ci sarà Filippo-
ni, fermato domenica da una con-
trattura, mentre sarà della conte-
sa anche Gregonelli che ha scon-
tato la sua squalifica. Di certo tra
gli elementi a disposizione ci sarà
anche Besjan Sako, esterno difen-
sivo classe 1995, proveniente dal-
la Civitanovese che ha messo ne-
ro su bianco dopo alcuni giorni di
allenamenti in maglia canarina.
Ai saluti invece Mattia Fabiani
che passa a titolo definitivo alla

Futura 96 (Prima categoria). Un-
dici da ridisegnare anche a livello
di under con la coppia d'attacco
Pedalino - Bellucci che domenica
ha mostrato indubbiamente un'
ottima intesa. Chissà però che pri-
ma del match in terra abruzzese
possano arrivare altre novità in
entrata per il mercato: occhi pun-
tati su un difensore centrale (pi-
sta Comotto chiusa con l'ex Ter-
nana Fabio Grieco che si sta alle-
nando da un paio di giorni con la
squadra) oltre ad un centrocam-
pista e forse ad alcuni innesti nel
reparto under. Intanto l'associa-
zione Solo Fermana ha reso noto
che venerdì 12 dicembre si svolge-
rà la Cena di Natale riservata ad
associati e simpatizzanti della
Fermana, alla quale con ogni pro-
babilità saranno presenti anche
alcuni giocatori canarini.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermana: c’è Sako, ceduto Fabiani

CALCIO SERIE D
MATELICA Partitella in famiglia
ieri per il Matelica in vista del
derby di vertice con la Samb
di sabato, nel quale entrambe
le squadre hanno un unico
obiettivo, vincere per non ce-
dere altro vantaggio alla Ma-
ceratese capolista. Mentre i
rossoblù sono alle prese con
la rivoluzione tecnica che ha
portato Silvio Paolucci a sosti-
tuire in settimana l'ex tecnico
Andrea Mosconi, al Matelica
l'aria è serena e questo potreb-
be favorire la squadra di mi-
ster Franco Gianangeli che
avrà sicuramente meno pres-
sioni addosso. La scia positiva
di 8 risultati utili consecutivi,
la solidità difensiva dell'inte-
ro reparto, un Moretti con
una settimana in più di allena-
mento e pronto a qualsiasi so-
luzione tattica con una scelta
sempre più ampia anche per
il centrocampo, sono i punti
di forza su cui preparare la sfi-
da del Riviera delle Palme.
Nemmeno le eventuali voci di
mercato, che vedrebbero lo
staff biancorosso alla ricerca
di rinforzi sul fronte «Under»,
ma anche voci di interessa-
mento di altre squadre per i
suoi tanti gioielli d'attacco,
sembrano scalfire l'ambiente.
L'attaccante Daniele Api pia-
ce e servirebbe alla Biagio
Nazzaro Chiaravalle, ma è de-
stinato a restare un sogno
proibito per i biagiotti. Il Ma-
telica è deciso a tenerselo ben
stretto vista la sua prontezza
risolutiva anche partendo dal-
la panchina. In un attacco
composto inoltre da Ambrosi-
ni, Pazzi, Cacciatori ed uno Ja-
chetta penalizzato dall'età
per via del regolamenti, esse-
re sempre pronto e concreto
per Api è una garanzia di fidu-
cia e di stima. Sul fronte degli
Under inoltre risposte potreb-
bero arrivare in casa con la
Juniores di Palazzi grande
protagonista e sempre capoli-
sta del campionato dopo la
vittoria per-1-4 in casa della
Maceratese, dove il baby Vrio-
ni (doppietta) ha lanciato
messaggi importanti alla pri-
ma squadra.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Matelica
si tiene stretto
l’attaccante
Daniele Api

Il giovane Sassaroli
piace all’Ancona

«CACCIA AI RINFORZI
L’ESONERO DI MOSCONI
NON MI HA SORPRESO
LA FERMANA
PUÒ SFRUTTARE
IL CALENDARIO»

Canestrari blinda il Fano: «Qui non va via nessuno»

Fabio Carucci, il giovane
allenatore di Matelica

MISTER JACONI
MONITORA IL GRUPPO
SFUMA L’ARRIVO
DI COMOTTO IN DIFESA
TERRENZIO SALTA
LA GARA A CELANO

LA VIS SPERIMENTA IL TRIDENTE
PER LA SUA SETTIMANA CRUCIALE
`Trasferta a Giulianova e poi derby: ai biancorossi servono punti
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ASSEMBLEA infuocata, ierimat-
tina, per i dipendenti della Provin-
cia diPesaro eUrbino, tanto dami-
nacciare un’occupazione simboli-
ca dell’Ente durante il periodo na-
talizio. La legge di stabilità non fa
che tagliare ulteriori fondi alla Pro-
vincia e tra l’altro, non sono anco-
ra chiare le funzioni che rimarran-
no in capo all’ente e quali invece
dovranno andare alla Regione, do-
po la riorganizzazione ordinata
dal governo. I dipendenti provin-
ciali sono esasperati dall’incertez-
za e molto preoccupati per il loro
futuro, senza contare che su di lo-
ro, come una spada di damocle,
pende una proposta di emenda-
mento governativo che prevede
un taglio del 50%del costo del per-
sonale entro la fine dell’anno, il
che starebbe a significare mobilità
per molti lavoratori se non doves-
sero essere ricollocati. «Abbiamo
chiesto ai consiglieri regionali di
essere presenti all’assemblea con i
dipendenti della Provincia - spie-
ga Roberto Rossini, segretario del-

la Cgil di Pesaro e Urbino -. C’era-
no soloMircoRicci eGinoTraver-
sini (Foschi e Solazzi erano giusti-
ficati per impegni presi preceden-
temente),mentre gli altri non si so-
no presentati nonostante l’invito.
In ogni caso ci hanno confermato
che in Regione non c’è ancora una
situazione chiara e non si è parlato
del futuro delle Province. Ora la
legge di Stabilità taglierà un ulte-
riore miliardo di risorse a questi
enti: tutti dicono che vanno chiu-
si, ma nessuno si interroga su che
fine faranno i servizi gestiti fino

ad ora dalle Province. Basta vede-
re come sono ridotte le nostre stra-
de, le scuole, se dovesse nevicare,
la Provincia sarà costretta a chiu-
dere alcune strade, sempre che rie-
sca a trovare i fondi per chiuder-
le».

ROSSINI torna poi all’assemblea
dei dipendenti di ieri mattina: «I
toni sono stati molto accesi, tanto
che come da indicazione delle se-
greterie nazionali siamo disposti
ad occupare simbolicamente l’En-
te. Come Cgil, Cisl e Uil mandere-

moundocumentounitario allaRe-
gione – conclude – poi il 12 dicem-
bre, faremo un presidio con tutti i
lavoratori delle Province adAnco-
na».

A CONFERMARE un clima in-
fuocato durante l’assemblea di ieri
mattina, ancheLaura Biagiotti, se-
gretariaUil-Fpl, che sottolinea co-
me dalla riunione sia emersa tan-
tissima «diffidenza e rammarico
nei confronti della politica – dice -
visto che con coraggio i consiglieri
regionali presenti ci hanno confer-
mato che in Regione non è ancora
partito nessun tavolo ne alcuna ini-
ziativa per parlare del futuro delle
Province. Qui non solo verranno a
meno i servizi per i cittadini – pro-
segue Biagiotti - ma si sta giocan-
do con la vita delle persone, dei di-
pendenti di questo ente, per cui
non ci resta che fare delle manife-
stazioni eclatanti come l’occupa-
zione della Provincia, con cui tutti
e tre i sindacati siamo già d’accor-
do. Purtroppo c’è grande paura e
grande sconforto tra loro e non c’è
nulla di chiaro all’orizzonte».

AliceMuri

LA LEGGE di stabilità preve-
deun taglioulterioreda1miliar-
dodi euro alleProvince e i presi-
denti, compresoDanieleTaglio-
lini, a capo dell’Ente di Pesaro e
Urbino,minaccianodidimetter-
si inblocco. «IlGoverno e il Par-
lamento stannomandando tutte
le Province al dissesto indotto -
spiegaTagliolini che ha parteci-
pato ieri mattina a Roma all’as-
semblea dell’Upi (Unione delle
Province d’Italia) -. Se la legge
non cambierà, noi presidenti ci
dimetteremo tutti». E prosegue:
«La leggedi stabilità taglia infat-
ti un miliardo di euro alle Pro-
vince, che si sommanoai500mi-
lioni di euro già tolti, rendendo
impossibile per gli enti assicura-
re un livello anche minimo di
servizi». Per questo motivo «dal
primo gennaio 2015 non si ga-
rantisconopiù i servizi principa-
li - dice il presidenteDanieleTa-
gliolini -. La viabilità provincia-
le, già al collasso, non avrà inve-
stimenti, per la scuola sono stati
azzerati budget, con conseguen-
ze ancheper il riscaldamentode-
gli edifici».

IL PRESIDENTE conferma
quindi quanto detto anche dai
sindacati ieri mattina durante
l’assemblea e le paure dei dipen-
denti sul futuro sia loro sia
dell’Ente. «Non veniamo messi
in condizione di amministrare e
non possiamo permettere che
passinoqueste logiche e cheven-
gano scaricate sui cittadini situa-
zioni che, anche nel nostro ruo-
lo di sindaci, vediamo tutti i
giorni». Infine conclude sul pos-
sibile emendamento alla legge
che prevede il taglio del 50%dei
costi del personale dell’ente:
«Anche le proposte di emenda-
mento che sono state presentate
sullamobilitàdei dipendenti so-
noassurde -diceDanieleTaglio-
lini - si gioca con i numeri e con
la vita delle persone». E annun-
cia: «Nei prossimi giorni convo-
cheròd’urgenza i sindacidel ter-
ritorioprovinciale, le parti socia-
li e tutti i dirigenti scolastici per
decidere alcune azioni damette-
re in campo».

P R E S I D E N T E

Taglioliniminaccia
le suedimissioni

MUSI
LUNGHI
Disincanto e
rabbia per il
personale
della
Provincia
anche ieri in
assemblea.
Sotto il
presidente
Tagliolini che
minaccia le
dimissioni

ACCUSE AI POLITICI
«Dobbiamopassare alla
Regione?E i consiglieri
non vengono a parlarci»

«ILGOVERNOsi impegnerà
a trovareunasoluzioneper
nonpagare l’Imuagricola
delle zonecollinari».Ad
annunciarloè la senatrice
PdCamillaFabbri, che
aggiunge:«Siamo
soddisfatti per il fatto che
siastata riconosciuta la
delicatezzadel problemae
chesi sia tenutanella
dovuta considerazione la
preoccupazionedegli
agricoltori, dei sindaci edei
presidenti delleprovince».
Nellagiornatadi ieri, oltre
agli amministratori, a
chiedereunpasso indietro
dapartedel governoanche
laAgrinsiemeMarche:«La
sceltadelGovernodi
emanareundecreto che
modifica leareemontane
esenti dall’Imusui terreni è
davvero inaccettabile».

PROVOCAZIONE
«PRESIDIARELASEDEDI VIAGRAMSCI
NELPERIODONATALIZIO. GLIULTIMI
TAGLINONSONOPIU’ SOSTENIBILI»

FINEDELLAPROVINCIA

Sull’orlo di una crisi di nervi
dipendentiminacciano occupazione
Infuocata assemblea: «Nessuno ci dice che fine faremo a gennaio»

Imuagricola:
dietrofront?
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INODIDELLAPOLITICA I RISPARMI ALL’OPPOSIZIONE
«ABBIAMO TAGLIATO STIPENDI
ATUTTI I CONSIGLIERI,
RISPARMIANDO 90MILA EURO»

«VOLEVANO ESSERE COINVOLTI
PERSPARTIRELEPOLTRONE:
ÈETICAMENTESCORRETTO»

LE NOMINE dei presidenti nelle
società pubbliche o partecipate so-
no come nodi venuti al pettine.
Non per una questione normativa,
quella è sicuramente legittima. La
questione sollevata è etico-politica,
visto che i nominati sono due ex as-
sessori che, stando aundecreto leg-
ge, non potrebbero ricoprire quel
ruolo proprio perché non sono pas-
sati due anni dal loro incarico nelle
amministrazioni. Nomine decise
tutte dal sindacoMatteo Ricci.
Sindaco,perchéhasceltopro-
prio Pascucci e Galuzzi alla
guida delle due società?

«Perché da un punto di vista nor-
mativo non ci sono assultamente
problemi».
Da un punto di vista etico...
«Pascucci e Galuzzi sono due per-
fetti amministratori, due gran lavo-

ratori, su cui nessuno ha mai avuto
nulla da ridire e c’è grande stima in-
torno a loro. Magari avere Galuzzi
nella mia giunta, l’avrei fatto subi-
to vicesindaco, senza nulla togliere
a Daniele Vimini. Sono una gran-
de ricchezza».
Ma hanno un ruolo ben ripa-
gato senza compiti, sindaco.

«Allora parliamo di cifre. Al presi-
dente diMarcheMultiservizi è sta-
to tagliato lo stipendio: prima era
di 45mila euro, ora è di 38mila. Co-
sì come i consiglieri prendono 9mi-
la euro anziché 15mila. E anche

per quanto riguarda i revisori, di
cui non si parla mai, c’è stato un ri-
sparmio di 35mila euro. Per quan-
to riguarda Pesaro Parcheggi, ora il
presidente prende 7mila euro, anzi-
ché 16mila e i consiglieri hanno un
gettone, non arrivano nemmeno a
300 euro al mese. Aspes è l’unica
chenonha avutouna riduzione im-
portante, perché il prediente prede
27mila euro anziché 28,8 mila e i
consiglieri prendono ora 6mila eu-
ro invece che 7,2 mila. Quindi, un
risparmio totale di 90mila euro».
Stipendi abbassati, anche

perché se non hanno dele-
ghe,hannodavveropocopo-
tere decisionale, no? Tanto
che il presidente di Aspes, Lu-
caPieri, è l’unico cheha lo sti-
pendiopraticamente invaria-
to,visto che ledeleghegestio-
nali lui le ha...

«Il presidente di Marche Multiser-
vizi è senza deleghe dal 2002, non è
una novità introdotta ora».
Che poteri hanno, Pascucci e
Galuzzi? Comunque uno sti-
pendio lo prendono...

«Un grande potere, perché devono
guidare il consiglio di amministra-

zioni delle società e firmare gli atti.
E poi, nessuno ha colto anche un
aspetto politico importante, cioè
che perMarcheMultiservizi abbia-
mo scelto un presidente dell’entro-
terra, proprio perché abbiamo at-
tenzione anche dei territori interni
della nostra provincia. E poi, a pro-
posito sempre di risparmi... ».
Dica.

«Questi ruoli di presidente sono a
termine, visto che stiamo cercando
di accorpare Pesaro Parcheggi,
Aspes, Agenzia Innovazione e la
Convention Bureau. Mantenendo
Marche Multiservizi per i servizi
che offre ora, e aggiungere un’altra
società, che forse chiameremo ‘Pe-
saro servizi’».
Quindi Pascucci rischia di ri-
manere disoccupato...

«Lui ha già un suo lavoro».
Disoccupazione politica, sin-
daco.

«Sapevano che sarebbe stato un
ruolo a termine e che sarebbero sta-
ti rimessi in discussione».
C’è chi dice che i vostri ‘amici’
comunque li ripiazzate...

«Potrebbero restare politicamente
disoccupati o rimpiazzati, certo sa-
rà premiato l’impegno di chi favori-
sce questa fusione di società».
L’opposizione lamenta il fat-
todinonesserestata interpel-
leta nella scelta dei presiden-
ti.

«L’opposizione chiede di confron-
tarsi, ma non è una spartizione di
posti. Ecco, questo lo trovo etica-
mente scorretto. Sono nomine del
sindaco, invito l’opposizione a vin-
cere le prossima elezioni se voglio-
no scegliere i presidenti delle socie-
tà pubbliche. Se vogliono spartire
posti, non vengano da me, perché
sbagliano indirizzo».

Margherita Giacchi

MACROREGIONI

Roberto Zaffini:
«Con l’Emilia
Romagna
piùaffinità»

L’INTERVISTA IL SINDACOMATTEO RICCI DOPO LA POLEMICA SUI PRESIDENTI

«Società pubbliche, nomine legittime
Spettano al sindaco e non ai partiti»

LADIFESA Il sindacoMatteo Ricci replica alle polemiche
sulla scelta dei presidenti delle società partecipate

LAMOTIVAZIONE
«Pascucci e Galuzzi sono
due amministratori eccellenti,
magari averli in giunta...»

«MAPERCHÉ con
l’Umbria? Matteo Ricci cosa
aspettiamo ad andare tutti
in Romagna?». È questa la
provocazione di Roberto
Zaffini, di Fratelli d’Italia,
al sindacoMatteo Ricci:
«Fra regioni ‘rosse’ e regioni
‘rosse’ almeno in Romagna
sanno cos’è il turismo e la
promozione, sanno che è
indispensabile e per questo
si sono battuti, avere il treno
ad alta velocità che collega il
nord alla costa. Sanno
valorizzare i paesi
dell’entroterra in maniera
impeccabile e non trovi
come da noi intere colline
mutilate dal fotovoltaico. In
Romagna sanno gestire i
porti con dragaggi costanti e
svolgono abbondanti
ripascimenti a protezione
della costa. Nelle spiagge da
anni non trovi un venditore
abusivo e sono scomparse le
prostitute dalle strade.
L’estate scorsa sono stati
capaci di far arrivare 300
uomini in più per
aumentare la sicurezza dei
cittadini. Sanno far
funzionare la sanità e gli
ospedali, anche quelli
minori e quelli
convenzionati, tanto è vero
che ormai dalla nostra
provincia quasi il 20% va a
farsi curare lì. Oltre a questo
che non è poco ci sono la
contiguità della costa (Ricci
lo sai che in Umbria non c’è
il mare?) e le affinità
linguistiche, gastrononiche,
storiche e culturali».
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Saipem, futuro sempre più a rischio
«Senza gasdotto per l’azienda è la fine»
GabrieleGerboni (Pri) punta il dito contro i deputati fanesi

La protesta dei
lavoratori Saipem a
Fano. Nel tondo:
Gabriele Gerboni, del
Pri di Fano

CGIL

«Ottenuti
40posti letto
per anziani»

SARÀ RECUPERATA tra il 16
e il 18 dicembre l’Audizione parla-
mentare sul destino della Saipem,
saltato l’altro pomeriggio a causa
del voto di fiducia al Jobs Act.
Una contraddizione in termini
(parlandodi tutela del lavoro) per-
ché il confronto con i dirigenti
del ministero dell’Economia
avrebbe potuto fornire qualche
elemento di chiarezza sul destino
dei 7mila lavoratori legati alla con-
trollataEni, soprattutto in unmo-
mento di elevata tensione emoti-
va... visto che il giorno prima era
crollato in borsa il titolo Saipem,
dopo che il presidente russo ha an-
nunciato lo stop del progetto Sou-
thStream. «E’ necessario che il go-
verno riferisca urgentemente in
Parlamento sull’annuncio di ab-
bandono del progetto del gasdot-
to South Stream da parte del Pre-

sidente russo Vladimir Putin – ha
chiesto ieri alla Camera l’onorevo-
le Lara Ricciatti (Sel) -. Il proget-
to equivale ad una commessa di
2,4 miliardi di euro per Eni e Sai-
pem. Se il gasdotto fosse bloccato,
come lascia presagire la dichiara-
zione del presidente russo, sareb-

be unduro colpo per la nostra eco-
nomia e per lemaestranze interes-
sate». A preoccupare la deputata
di Sel, chiaramente, sono in parti-
colare le sorti dello stabilimento
di Fano. Alla richiesta della Ric-
ciatti, preceduta il giorno prima

da un intervento del 5 Stelle pesa-
rese Andrea Cecconi, «si sono as-
sociati gli altri deputati che seguo-
no la vertenza – conclude -. Li ho
contattati in stamane».La senatri-
ce Camilla Fabbri (Pd), invece,
preferisce non fare commenti sul-
la questione, al momento.

«QUELLO che si paventava è
successo – commenta invece Ga-
briele Gerboni, del Pri fanese -.
La disgraziata scelta del governo
Renzi, assieme alle altre nazioni
europee, dimettere delle sanzioni
al governo della Russia per i noti
fatti provocati dai nazisti di Kiev
nelle regioni russofone, ha provo-
cato la sospensione, speriamo per
poco, della costruzione del gasdot-
to del mar Nero in cui la Saipem
con sede a Fano aveva un appalto
di 2500 miliardi. Il mercato ha ri-

sposto immediatamente metten-
do in grave crisi la Saipem». Dura
quindi la critica alla politica loca-
le. «I vari parlamentari fanesi e pe-
saresi – chiede Gerboni -, alcuni
anche sostenitori del governo
Renzi e quindi sostenitori delle
sanzioni contro la Russia, con che
faccia si presentano aFano a orga-
nizzare assemblee con i dipenden-
ti?».Ricordando che «molti giova-
ni imprenditori fanesi hanno di-
chiarato che si sono trovati ilmer-
cato russo chiuso» e che «il già po-
vero settore industriale fanese so-
no colpiti da queste decisioni di
governi che non vedono più in là
del loro naso» Gerboni si doman-
da anche «cosa dice ora la camera
di commercio di Pesaro che tutti i
giorni blatera del mercato russo e
dei mercati orientali?».

Tiziana Petrelli

DOMANI, alle 21, e domenica 7 dicembre, alle 17, uniche date
marchigiane al Teatro della Fortuna di «Sinfonia d’autunno» di
Ingmar Bergman, diretto da Gabriele Lavia con Anna Maria Guarnieri,
Valeria Milillo, Danilo Nigrelli e Silvia Salvatori. Da lunedì 1 dicembre
Gabriele Lavia è in residenza di riallestimento con l’intera compagnia
al Teatro della Fortuna da dove parte la tournée dopo il debutto dello
scorso settembre a Solomeo. Info Botteghino. Tel. 0721.800750, fax
0721.827443.

«SINFONIAD’AUTUNNO»AL TEATRODELLAFORTUNA

RIMANDATA
L’audizione parlamentare
è stata fatta slittare
di altre due settimane

SECONDO INCONTRO
tra i sindacati, i direttori di
Marche Nord e Asur e le
rispettive direzioni sanitarie
per fare il punto su annosi
problemi. «Avevamo
denunciato – riferiscono
Simona Ricci, Catia Rossetti
e Roberto Rossini, segretari
generali rispettivamente di
Cgil, Spi e Funzione
Pubblica – che il nostro
territorio è penalizzato dalla
programmazione sanitaria
regionale, non avendo
ottenuto nessun posto
aggiuntivo per Alzheimer e
appena 40 letti di residenza
protetta tra Fano e Pesaro.
La direttrice Asur ha detto che
verranno richiesti 40 posti di
residenza sanitaria assistita
per Fano, ulteriori 10 posti
per Alzheimer a Fano e 15
posti di RSA per Mondolfo:
città nella quale dovrebbe
finalmente partire anche la
prima Casa della Salute del
nostro territorio provinciale.
In tema di liste d’attesa,
stiamo ancora aspettando una
dettagliata relazione che
entrambe le Aziende ci hanno
promesso, pur dando atto ad
entrambe di aver predisposto
atti e disposizioni
organizzative per
implementare i nuovi
ambulatori, gli orari di
utilizzo delle apparecchiature
(TAC e RMN sia a Pesaro
sia a Fano, Fossombrone e
Pergola) e far partire la
funzione di Recall dal 1°
dicembre, rileviamo come i
primi effetti sui tempi di attesa
si potranno rilevare solo tra
qualche mese».
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CAMBIO AL VERTICE. Dal 1°
dicembre la Carifano – banca del
Gruppo Credito Valtellinese ha
un nuovo direttore generale. E’
Vittorio Pellegatta (foto), 49 anni,
già vice direttore generale del Cre-
ditoArtigiano e del Credito Sicilia-
no, altre banche del gruppo lom-
bardo che ha acquisito, ormai di-
versi anni fa. lo storico istituto di
credito della città. Pellegatta su-
bentra nella direzione della Carifa-
no a Maurizio Parisini, che andrà
ora a ricoprire altri incarichi all’in-
terno nel gruppo bancario. «Sono
pienamente consapevole della si-
tuazione economica generale e del-
le zone di competenza della banca,
ovvero l’ambito regionale marchi-
giano e umbro – dice il nuovo di-
rettore –. Fungerò da stimolo ulte-
riore nel sostegno alla clientela di
Carifano, principalmente imprese
medio-piccole e privati, sostegno
che sarà reso ancora più incisivo
ed efficace con l’adozione del nuo-

vomodello di servizio commercia-
le completamente a regimedai pri-
mi mesi del prossimo anno».
LA CRISI continua a mordere.
Nel nostro territorio sono quoti-
diane le storie di imprese con l’ac-
qua alla gola. Tutto ciò lascerebbe
pensare ad un quadro a tinte fo-
sche ed invece la fotografia scatta-

ta da Pellegatta non è poi così scu-
ra... finché non si tocca il capitolo
finanziamenti. «Nell’anno che si
va a concludere – snocciola i dati il
direttore generale –, Carifano ha
mantenuto, anzi sicuramente mi-
gliorato, il presidio sul territorio
tradizionale, incrementando il nu-
mero di clienti (+ 1.800 circa il da-
to parziale al 30/09/2014 rispetto a
fine 2013, per un totale di quasi
70.000 clienti). Nessuna variazio-
ne è intervenuta nella rete territo-
riale della banca, che costituita da
40 sportelli». Riguardo ai dati sin-
tetici disponibili raffrontati a quel-
li del sistema a livello regionale
(giugno 2014/giugno 2013) «la rac-
colta diretta e la raccolta indiretta
hanno mostrato un significativo
incremento (rispettivamente
+10,6% e+2%a giugno 2014 con-
tro un dato regionale – fonte Ban-
ca d’Italia – del+4,9% e addirittu-
ra del -6,1%) – dice Pellegatta –.
Sugli impieghi la bancaha visto in-
vece una leggera contrazione, sem-

pre con riferimento al dato di giu-
gno (sui 12mesi precedenti) di cir-
ca 1 punto percentuale rispetto al
dato regionale – 3,5% contro il
-2,5% dovuto anche alla predomi-
nanza di sportelli Carifano nella
Provincia di Pesaro-Urbino, parti-
colarmente colpita dalla crisi eco-

nomica rispetto alle altre zone del-
la Marche. Pur nelle difficoltà del
momento la Carifano, quale “ban-
ca del territorio e vicina alla gen-
te”, continuerà ad essere punto di
riferimento al servizio della pro-
pria clientela».

Tiziana Petrelli

VOLETE mangiare della por-
chetta? Chiedete prima se è fre-
sca. Perché altrimenti vi può suc-
cedere quello che è capitato ad
una signora di Fano che due anni
fa è andata al supermercato a com-
prarne qualche etto. E’ andata al
banco, che era rifornito dall’anti-
ca gastronomia di Massimiliano
Andreozzi, ed ha scelto i tagli mi-
gliori. Poi la sera, la signora ha tol-
to la porchetta dal frigo, l’ha mes-
sa nel forno a scaldarla un po’, e
l’ha servita a tavola. Rischiando
l’infarto. Infatti da quelle fette di
porchetta si vedevano sgambetta-

re vermiciattoli e larve dimosche.
La signora e la sua famiglia inorri-
dita ha chiamato immediatamen-
te i carabinieri delNas per denun-
ciare l’accaduto. I militari hanno
prelevato il campione di carne ac-
quistato e poi sono andati al ban-
co del supermercato a sequestrare
complessivamente 4 chili e mez-
zo di porchetta, che nascondeva
altre larve. Ieri si è svolta
un’udienza del processo contro il
fornitore di porchetta al grande
magazzino ed è stata ascoltata la
testimonianza di un carabiniere
del Nas che ha eseguito il seque-

stro. Il militare ha confermato la
presenza di uova e larve di mo-
sche. Ancora un giorno e sarebbe-
ro nate le mosche vere e proprie.
Come sia potuto accadere tutto
questo, ha provato a spiegarlo la
difesa dell’imputato che ha indi-
rizzato le colpe verso il grandema-
gazzino: «Laporchetta è stata con-
servata fuori dal frigo e pertanto
si sono annidate le larve».

IL CARABINIERE del Nas ha
smentito la tesi difensiva dicendo
che il supermercato conservava
perfettamente la porchetta in un
banco frigo seppur aperto verso

l’internoper consentire agli addet-
ti di prendere la carne. Ma non ci
sono dubbi sul fatto che la conser-
vazione nel supermercato di quei
4 chili e mezzo di porchetta fosse
avvenuta in condizioni di giusto
freddo. Il problema insomma
sembra risalire a prima della con-
segna e al tipo di «freschezza» del-
la porchetta.

ILGIUDICEmonocraticoMau-
rizio Di Palma ( pmDanilo Rabi-
ni) ha aggiornato l’udienza al
prossimo marzo, con la chiusura
del dibattimento e la sentenza.

ro.da.

LASTORIA BRUTTA SORPRESAAL SUPERMERCATO. A PROCESSO IL FORNITORE

Compra una porchetta ripiena di... insetti

INDIGESTADentro alla
porchetta larve e insetti

Carifano, in un anno1800nuovi clienti
Il neodirettorePellegatta: «Sugli impieghi registriamouna contrazione»
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SUPERATA l’emergenzaMetau-
ro, rimane quella del Rio Crinac-
cio.Nessuna segnalazione specifi-
ca per la manutenzione del corso
d’acqua, a rischio esondazione, sa-
rebbe arrivata sul tavolo dell’agro-
noma Mirella Montalbano del
Consorzio di Bonifica, ente a cui

sono state trasferite le competen-
ze sui corsi d’acqua minori. E co-
sì, mentre per il Fosso delle Cam-
minate, sono stati previsti ben tre
interventi di ordinaria manuten-
zione «dopo le segnalazioni – fa
notare l’agronoma – del Comune
di San Costanzo e di tre cittadi-
ni», da parte del Consorzio nulla è
stato programmato per il Rio Cri-
naccio. «È grave, se così fosse –

commenta il consigliere regiona-
le diNcd,Mirco Carloni – quanto
emerso dalla stampa. Credo sia
importante che l’Amministrazio-
ne, nel caso non lo avesse già fat-
to, recuperi il tempo perso è fac-
cia subito le segnalazioni del caso
al Consorzio di Bonifica perché
non c’è più tempo da perdere vi-
sto che siamo in piena stagione in-
vernale e le esondazioni potrebbe-
ro essere all’ordine del giorno».
L’assessore ai Lavori pubblici
Marco Paolini, in prima linea
quandohanno esondato ilRioCri-
naccio e il Fosso delle Cammina-
te, assicura di aver scritto al Con-
sorzio di Bonifica da cui, però,
fanno sapere che, per ottenere l’in-
tervento di manutenzione, non è
sufficiente una elencazione gene-
rica dei torrenti presenti nel Co-
mune di Fano. Occorre una ri-
chiesta specifica, urgente, e soprat-
tutto occorre concordare con
l’agronoma un sopralluogo con-
giunto: Consorzio di Bonifica e
ComunediFano. Se ilRioCrinac-

cio ha bisogno dell’ordinaria ma-
nutenzione, per il Metauro è ne-
cessaria una pulizia più radicale.
Tanto che le stesse Ferrovie dello
Stato, intervenute per rimuovere
i tronchi incastrati nei piloni del
ponte ferroviario, con una lettera
indirizzata a Provincia, Comune,
RegioneMarche ePrefettura han-
no fatto presente: «Le condizioni
dell’alveo del Metauro denuncia-
no inequivocabilmente gravi ca-
renzemanutentive dell’asta fluvia-
le». Aggiungendo che sarebbe ne-
cessario «garantire la corretta ge-
stione del fiume amonte del pon-
te ferroviario, con particolare ri-
guardo alla pulizia delle sponde
ed alla eliminazione di materiali

conseguenti alla piena». «Non è
possibile – commenta Carloni –
aspettare che accada qualcosa di
grave per intervenire, come non è
possibile essere ripresi dalle Fer-
rovie dello Stato sulle gravi caren-
ze manutentive dell’asta fluviale.
Sia sul Rio Crinaccio sia sul Me-
tauro ho presentato un’interroga-
zione in consiglio comunale». E
ancora Carloni: «E’ necessario
predisporre unprogetto struttura-
le per trovare i finanziamenti ne-
cessari per le operazioni di bonifi-
ca. Per quanto mi riguarda farò la
mia parte per far inserire le due
emergenze tra le priorità della Re-
gioneMarche».

AnnaMarchetti

RISCHIO ESONDAZIONE CARLONI (NCD): «IL COMUNE DEVE INTERVENIRE»

«Allarmepiene
Il rioCrinaccio
va bonificato»

GONFIOD’ACQUA Il corso del fiumeMetauro gonfio d’acqua

L’INTERVENTO
LeFerrovie hanno rimosso
i tronchi incastrati
lungo il corso delMetauro

SEMPLICE e maneggevole, ma
dettagliato ed efficace. E’ stato
presentato ieri il catalogo della
mostra “Disegni e studi sul porto
di Fano” visibile fino al 6 gennaio
nella salaMorganti delMuseoAr-
cheologico e Pinacoteca di Fano,
nel bellissimoPalazzoMalatestia-
no. «Inserita nel contenitore re-
gionale di “Crocevia di Culture”
che termina il prossimo 14dicem-
bre – ha spiegato l’assessore alla
Cultura Stefano Marchegiani – la
mostra sul porto di Fano è stata
prorogata fino all’epifania perché
riteniamo che durante le festività
possa essere un’attrattiva interes-
sante. Gianni Volpe ha saputo in-
fatti utilizzare al meglio elementi
già presenti nel museo accostan-
done altri che rendonobene la sto-
ria del nostro porto. Troverete
più omeno 50 pezzi che racconta-
no bene la tradizione forte che
questa città ha con l’elemento ac-
qua ed il suo culto... tra i quali il
tondo a mosaico del Nettuno (II
secolo dopo Cristo, ndr) con i ca-
vallimarini che proporrò come lo-
go per la Fano dei Cesari». Tanti i
pezzi “gustosi” e curiosi raccolti
nella mostra, che raccontano fin
dal cortile della Corte Malatestia-
na di una tradizione portuale in
città, presente ben prima della na-
scita del porto, datato 1630. «La
mostra è articolata in 4 stanze e 50
bacheche – racconta il suo curato-
re Gianni Volpe, che ha anche re-
datto il catalogo -. Uno dei pezzi
più belli è l’astrolabio del 1500
messo sotto una tela rovinata ma
straordinaria, della scuola del
Morganti, che mostra dal mare
com’eraFanoprima della creazio-
ne del porto...».

ti.pe.

UNPRESIDIO in piazza del Popolo a Pesaro e da lì
un corteo lungo via Rossini, fino a raggiungere la se-
de dellaBanca d’Italia. Lohanno organizzato per do-
mani (sabato) mattina Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm
Uil, per sottoporre all’attenzione generale la situazio-
ne di tre importanti fabbriche della Valmetauro che
insieme impiegano più di 200 dipendenti: la “Talla-
rini” e la “Cima” di Orciano (quest’’ultima possiede
uno stabilimento anche a Bellocchi di Fano) e la
“GrossiLamiere” diMontefelcino. «Paradossalmen-

te – spiegano CinziaMassetti della Fiom Cgil, Mau-
roMasci della Fim Cisl e Francesco D’Antonio del-
la Uilm Uil – tutte e tre hanno ordinativi, ma non
possono produrre a causa della lunghezza dei tempi
burocratici degli istituti di credito». Imanifestanti si
ritroveranno a Schieppe di Orciano, nel piazzale an-
tistante all’azienda “Tallarini” alle 7,45 e da qui par-
tiranno insieme per Pesaro. Nella foto: una manife-
stazione davanti alla Tallarini.

s.fr.

IL PRESIDIO LA PROTESTA PARTE DALLE FABBRICHE DI ORCIANO E MONTEFELCINO

Lavoratori pronti a scendere in piazza

L’INIZIATIVA

Prosegue
fino all’epifania
la grandemostra
dedicata al porto
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LAMOSTRA DA DOMANI A GRADARA NELLA SALA DELLA BCC

‘Le cose della natura’ fissate
dall’arte diMarinoRossini

– FANO –

OGGI alle 21,15, al cinema parrocchiale di
San Paolo apostolo di Torrette, proiezione
del film: “Bentornato a casa”, diretto da
Emanuele Renzi e Francesca Berardi con
l’intento di parlare al cuore delle persone,
per mostrare una Chiesa che, prima di essere
gerarchia ecclesiastica, è comunità vivente
di persone, popolo in cammino con Gesù. Il
film è realizzato da “Il villaggio di Em-

maus”, aziendamondolfese attenta all’evan-
gelizzazione nei media, in collaborazione
con l’oratorio di Santa Giustina e molti gio-
vani della diocesi di Senigallia, scritto du-
rante il Sinodo di Senigallia, dove uno degli
impegni principali era proprio quello di valo-
rizzare e unire le comunità, parlando appun-
to di “Chiesa Comunione”. Nel dolore di
una perdita e nella solitudine della vita, sa-
rà il calore di una comunità a dare una spe-
ranza per il futuro.

Cinema: «Bentornato a casa» a Fano
SICONCLUDE lunedì prossimo l’edizio-
ne autunnale dei Week End Gastronomici,
iniziativa promossa da Confcommercio con
il patrocinio della Camera di Commercio e
con il contributo di Banca dell’Adriatico.
L’ultimo appuntamento è riservato al risto-
rante La Vigna di Montecalvo in Foglia
(0722.58393) che propone un gustoso me-
nù: frittatina al tartufo, salumi delMontefel-
tro, crescia all’urbinate, pancotto ai porcini,

gnocchi, cannelloni, faraona e coniglio, pa-
sticciata, verdura, patate, fave dei morti, cro-
stata. I piatti sono piacevolmente abbinati
con i vini, prodotti da affermate cantine del-
la provincia di Pesaro e Urbino. Il menù
completo, al prezzo promozionale di 21 euro
e notizie sulla località di Montecalvo in Fo-
glia su www.ascompesaro.it e www.turi-
smo.pesarourbino.it e sui libretti disponibili
presso Confcommercio e uffici turistici. Co-
me di consueto, si consiglia la prenotazione.

– GRADARA –

DOMANI alle 16 il pittore gradarese
Marino Rossini inaugura la sua nuo-
va mostra personale “Le Cose della
Natura” allestita nella Saletta delle
Esposizioni della Banca di Credito
Cooperativo di Gradara. L’artista,
molto legato alla terra natale, da sem-
pre fonte di grande ispirazione, espo-
ne trentadue dipinti ad olio su tela,
tutti inediti, dedicati ai paesaggi, ai
colori e alle atmosfere della campa-
gne ai confini tra Marche e Roma-
gna. Nato a Gradara nel ‘57, pittore
autodidatta fin da giovanissimo e poi
allievo della pesarese Michela Melle
Fazi, Marino Rossini a quattordici
anni ha partecipato al suo primo con-
corso d’arte, classificandosi al terzo
posto.

DAALLORA ha esposto le sue ope-
re in Italia e all’estero edha preso par-
te ad altri concorsi d’arte. Dal 1989 al
2010ha anche avuto una bottega d’ar-
te aGabicceMare: qui ha stretto ami-
cizie importanti in campo artistico
conNovella Parigini,Gatti,Martinel-
li, Bardeggia, McNeil e altri artisti e

ha sperimentato nuove tecniche, uti-
lizzando oltre il pennello, spatola,
stracci, mani. «Amo la terra in ogni
stagione, l’amo quando è piena di vi-
ta in primavera e in estate ma anche
quando si spoglia e diventa arida e
fredda, in autunno e in inverno – evi-
denzia l’artista – .Mi piacciono i cam-
pi di grano, di girasoli, di erba medi-
ca, mi piace la terra nuda e cruda. Le
vecchie case, i muri, le vie mi fanno
pensare a tutta la gente che come me
ha percorso quei tragitti. Voglio tra-
smettere tutte queste emozioni ai visi-
tatori della mia mostra». Introdotta
da un testo del professor Piergiovan-
ni Rossi, la mostra resterà aperta ad
ingresso libero e gratuito fino adome-
nica 21 dicembre, nei giorni feriali
dalle 15.30 alle 19.30 enei giorni festi-
vi e prefestivi in orario 10-12.30 e
15-19.30.

IL CIRCOLOAmici della Lirica Gioachino Rossini
ospita, oggi alle 17,30, nella sede di via Zanucchi 3, il
concerto del pianista Michele Castaldo, allievo del
maestro Giuseppe Di Chiara, sotto la cui guida si è
diplomato al Conservatorio “Rossini”. Il perfeziona-
mento del 22enne continua, oltre che col maestro Di
Chiara, con altri grandi pianisti presso cui ha seguito
e segueMasterclass e corsi estivi, come Andrej Jasin-
ski, BrunoCanino,Michele Campanella,Massimilia-
no Damerini, Marco Sollini e Olaf Laneri. Quello di
Castaldo è un curriculumprodigioso, che lo vede vin-
citore del I premio in diversi concorsi pianistici nazio-
nali ed internazionali. Al concerto musiche di Mo-
zart, Beethoven e Bellini. La cittadinanza è invitata.

Weekend gastronomici: il finale

PIANISTA
Michele
Castaldo al
Circolo
Amici della
Lirica Rossini

PRIMEVISIONI DI PESAROEPROVINCIA

ILCONCERTO IN VIA ZANUCCHI

Michele Castaldo suona
per gli Amici della Lirica

AVILLANOVALIS è previsto un
week end “Extra Large”, da oggi a
lunedì 8 dicembre. Oggi “Villa No-
valisRock” con l’esibizione di due fa-
mose band pesaresi “Le Strade” che
proporranno durante la cena gli intra-
montabili successi dei “Beatles”. A se-
guire la band “I Bambini dell’asilo”
con i successi di Vasco Rossi. Al ter-
mine dei concerti la serata prosegue
con dj set di Elia Trebbi eDario Lac-

cetti. Domani la serata è dedicata al
Flamenco con il coinvolgente spetta-
colo di “LaraAndre’s e le AlmaGita-
na…per una Noche de Fuego”. E’
questo il modo di sentire e vivere il
Flamenco di Lara Andrés, ballerina
e coreografa di origine spagnola e fon-
datrice della Compañia de danza fla-
menca�AlmaGitana. Proprio Alma
Gitana nasce nel 2001, prima come
scuola, con l’intento di promuovere e

divulgare l’arte e la cultura spagnola
e si sviluppa poi come compagnia.
Domenica 7 dicembre Villa Novalis
si trasforma in “LasPesaro” con sim-
patiche ambientazioni alla famosa
LasVegas. Lunedì 8 dicembre “Hap-
pyMonday”, serata dedicata ai balli
di gruppo, country, folk e tanta alle-
gria con la famosa scuola di ballo
“Stella show Dance di Pesaro”.
Info: 0721.282207 o 335.6890386.

Unweekend tuttomusicaleaVillaNovalisRock
DaVascoRossi al FlamencodiLaraAndrès

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

DUE GIORNI, UNA NOTTE
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

magic in the moonlight 2k
20.30 22.30. (Sala 1)

scemo & + scemo 2 2k
20.30 22.40.

(Sala 2)

i pinguini di madagascar 2k
20.30. (Sala 3)

trash 2k
22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 eu-
ro.

Un amicomolto speciale
21,00. (Sala 1)

Ogni maledetto natale
21,00. (Sala 2)

I toni dell’amore
21,00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

MAGIC IN THEMOONLIGHT
17.30 20.00 22.30. (Sala 1)

UN AMICOMOLTO SPECIALE
17.45 20.00 22.30. (Sala 2)

I PINGUINI DI MADAGASCAR
17.20 19.50. (Sala 3)

OGNIMALEDETTO NATALE
22.30. (Sala 3)

SCUSATE SE ESISTO
17.30 20.00 22.40. (Sala 4)

SCEMO& PIù SCEMO 2
17.30 20.00 22.30. (Sala 5)

HUNGER GAMES IL CANTO DELLA
RIVOLTA
17.10 19.50 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

I PINGUINI DI MADAGASCAR (in
2D)
Cartone Animato della DreamWorks.

Ore 18:00.

INTERSTELLAR (in 4K)
Film di fantascienza scritto e diretto da Christopher

Nolan con Matthew McConaughey.

Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Mommy
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Magic in the moonlight
21,15.

Ogni maledetto natale
21,15.

Due giorni, una notte

21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

SCEMO& + SCEMO 2
18:20 - 21:10.

MAGIC IN THEMOONLIGHT
18:50 - 21:20.

SCUSATE SE ESISTO
18:40 - 21:10.

UN AMICOMOLTO SPECIALE
18:10 - 20:40.

HUNGER GAMES-IL CANTO DELLA
RIVOLTA
18:10 - 21:15.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
18:10.

OGNIMALEDETTO NATALE
21:15.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

INTERSTELLAR

ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

UN AMICOMOLTO SPECIALE
DAI PRODUTTORI DI QUASI AMICI DIVERTENTISSI-
MA COMMEDIA DI ALEXANDRE COFFRE CON TA-
HAR RAHIM E VICTOR CABAL.PRIMA VISIONE

ESCLUSIVA DI ZONA.

FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1Magic in the Moonlight
Sala 1OPERA LIVE PRIMADAL TEATROALLA SCALA

DI MILANO FIDELIO DI LUDWIG V. BEETHOVEN.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
21.15 LUN 16.00 18.00 20.00 22.00 MART
21.15 MER 21.15.

DOMENICA ORE 17.30
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM 16
-18 -20 -22 LUN 16 -18 -20 -22 MAR 21.15 MER

21.15.

Sala 2 SILSMARIA.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, al concerto 
di Claudio Baglioni in programma il 13 dicembre all’Adriatic Arena. 
Per partecipare:  inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro). 
Entro e non oltre il 10 dicembre. 
Valgono anche i tagliandi 
pubblicati in ottobre

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI



μLa Provincia ha un fondo ma fino al 31 dicembre

L’incubo della neve
In cassa non c’è un euro

Pesaro

Sul piano neve 2014/2015, la
Provincia naviga a vista. Il
consiglio provinciale di ieri
ha deciso di non vincolare su-
bito i 300 mila euro, parte del
Fondo di Riserva, istituito
dall'ente per l'emergenza ne-
ve. Un Fondo che permetterà
alla Provincia di essere coper-
ta però solo fino al 31 dicem-

bre ma senza la certezza di ri-
sorse ulteriori per il nuovo
anno. Per questo il consiglio
ha stabilito, nel caso in cui le
risorse del Fondo non venis-
sero utilizzate per la neve en-
tro dicembre, queste potran-
no essere utilizzate per le ma-
nutenzioni dei mezzi di pro-
prietà dell'ente provinciale
impiegati in caso di neve e
per l'acquisto delle scorte di
sale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

ILPIANO

Rapinato in casa dai banditi
Avvocato malmenato per sfilargli il Rolex. Martellate alla cassaforte

Fano

Non bastano le luci di Natale,
anche se queste sono irrinun-
ciabili, per rivitalizzare l'ap-
parato commerciale del cen-
tro storico che sta languendo
sotto i colpi della crisi, occor-
rono ben altri provvedimenti,
cui possono concorrere enti
pubblici e privati. Le emer-
genze sono costituite dal dif-
fondersi della grande distri-
buzione, dal peso degli affitti
insostenibile e dagli attentati
alla sicurezza in centro stori-
co.

Foghetti In cronaca di Fano

“Centro storico, il Natale non basta”
L’analisi di Confesercenti sui gravi problemi del commercio: dobbiamo specializzarci

Gabicce Mare

Rapinato e malmenato l'avvocato
gabiccese Alessandro Paolini, 60
anni, suocero del sindaco Dome-
nico Pascuzzi e residente in via
Marconi, in pieno centro. I malvi-
venti sono scappati con un botti-
no di oltre 20 mila euro fra oro,

un Rolex e un Iphone. Nel tentati-
vo di opporsi ai malviventi è scat-
tata una colluttazione. "Ho vissu-
to un quarto d'ora tremendo - ha
raccontato l'avvocato ancora scos-
so e un pò acciaccato - sono rien-
trato in casa alle 22.30, stavo tra-
scorrendo con mia moglie una se-
rata a Gradara in compagnia di

mia figlia, mio genero e i bambini.
Erano circa le 22 quando ci siamo
resi conto che i bambini avevano
dimenticato qualcosa in casa no-
stra e così ho preso l'auto e sono
rientrato. Mi sono accorto subito
che qualcosa non andava, la porta
a finestra del terrazzo sul retro
era aperta, forzata con l'uso di un

arnese da scasso, Nonostante que-
sto sono salito al piano superiore
ma quando ho messo piede nel
soggiorno sono stato afferrato e
strattonato. Tutto è successo in
una frazione di secondo, davanti a
me, tre malviventi incappucciati e
con il volto parzialmente coperto.

In cronaca di Pesaro

μIl Pergolesi Spontini tra Malika Ayane e Chaplin

La febbre dell’oro
contagia il Festival

Jesi

Inizia stasera il XIV Pergolesi
Spontini Festival. Il titolo che
il Festival ha quest'anno,
"Olimpie e Olimpia. Competi-
zione e cimento in musica e
non solo", racchiude in sé uno
spirito giovane e assonanze
con lo sport in onore al ricono-
scimento Jesi Città Europea
dello Sport 2014. L'estro dei
due compositori, Giovanni Bat-
tista Pergolesi e Gaspare Spon-
tini rivive anche per questa edi-
zione in un cartellone ricco di
appuntamenti, tra Jesi, Lore-
to, Maiolati Spontini, Monteca-
rotto e San Marcello.

TestadiferroNell’Inserto

MILAONDER

Ancora dubbi di copertura. Ancora su
una delle misure cardine della politi-
ca economica del Governo Renzi: il

bonus da 80 euro distribuito prima con il
dl Irpef ed ora con la Legge di stabilità. Nel
loro - dovuto - esame della manovra i tecni-
ci del Servizio Bilancio...

Continuaa pagina 13

Coperture e dubbi

μRicci attacca, Ceroni blandisce

Marche 2020
fa discutere
sia Pd che Fi

μDoppio spettacolo con l’attrice partenopea

Grintosa e affascinante
Giuliana De Sio sul palco

NiccoliniNell’Inserto

μAd Ancona convegno nazionale

Tecnologie smart
e c’è la Politecnica

BaldiniA pagina 3

μIl responsabile economico

Taddei con i Dem
spiega il Jobs Act

MarinangeliA pagina 3

LEGGE DI STABILITA’

Ancona

Berlusconi dà il via libera a un’alleanza con
Marche 2020 e indica la road map di qui ai
prossimi mesi. “Bisogna mettere insieme
tutte le forze”, spiega il coordinatore regio-
nale azzurro Ceroni che ieri era a Palazzo
Grazioli con tutta la squadra marchigiana.
E intanto il Pd si ribella: “Spacca e Solazzi
ci ostacolano, un fatto unico in Italia”.

BuroniA pagina 5

Gian Mario Spacca con Vittoriano Solazzi

LAPOLITICA

Malika Ayane chiude il Festival

WEEKEND

Sopralluogo sull’A14

μIl cantante testimone in tribunale ad Ancona

Al Bano in Aula: “Cantai
gratis quell’Ave Maria”

ComiratoA pagina 7

Senigallia

“E’ stato un cantiere soffer-
to, ma adesso speriamo di ve-
derne la fine”. E’ l’appassio-
nato commento del dirigen-
te di una ditta in appalto, che
segue i lavori della terza cor-
sia della A14, fra Senigallia e
Ancona Nord. Problemi tec-
nici e finanziari hanno gene-
rato lo stop dei cantieri per
più di un anno e ora la conse-
gna dei lavori sarà completa-
ta entro il 2015. L’ingegnere
Claudio Salini, presente a
per la ricorrenza di Santa
Barbara, ha fatto il punto.

MolinariA pagina 4

μNuovo cronoprogramma per Ancona Nord-Senigallia

Per la terza corsia
l’obiettivo ora è il 2015
I LAVORI

Al Bano ieri durante la sua visita ad Ancona

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”
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“Mettere insieme le forze
condividendo il progetto e la

critica al passato: se c’è
questo nessuna preclusione”

μNei prossimi giorni i Democrat scenderanno in campo con iniziative eclatanti nei confronti dei due presidenti

“Spacca e Solazzi ci ostacolano, fatto unico”

Cencetti di Marche 2020
“Col Pd si auspica un ritorno
al dialogo, siamo nati come
una lista di centrosinistra”

Silvetti: “L’intenzione
è quella di compattare

il centrodestra tradizionale
con Fi, Fdi e Lega Nord”

FEDERICABURONI

Ancona

Forza Italia, Silvio Berlusconi
dà il via libera a un’alleanza con
Marche 2020 e indica la road
map di qui ai prossimi mesi. “Bi-
sogna mettere insieme tutte le
forze, condividendo il progetto
e la critica al passato: se c’è que-
sto, nessuna preclusione”, spie-
ga Remigio Ceroni, coordinato-
re regionale di Forza Italia, re-
duce, con il gruppo regionale
del partito, dall’incontro con Sil-
vio Berlusconi. Da Roma, dun-
que, un placet a un eventuale ac-
cordo con Marche 2020 ma so-
lo a certe condizioni. Premessa
importante.

L’incontro si è svolto ieri a

Palazzo Grazioli, con tanto di
selfie riportato dal consigliere
Giacomo Bugaro su Fb, presen-
ti tutti i consiglieri regionali: ol-
tre Bugaro, hanno partecipato
Brini, Foschi, Marangoni, Ciria-
ci, Silvetti e Trenta. Quanto a
Ncd, il partito di Alfano, tutto si
lega alle vicende nazionali e ai
loro esiti. Anche in questo caso,
però, è stata ribadita la “massi-
maapertura”.

“Abbiamo parlato di strate-
gie per il 2015 - continua il sena-
tore - che deve essere basata su
un’alleanza la più ampia possibi-
le con chi condivide la critica al-
l’operato della sinistra”. Insom-
ma, “dobbiamo ripetere l’otti-
ma prestazione del 2010 quan-
do Forza Italia è risultato il pri-
mo partito delle Marche”, chio-
sa Ceroni.

Riunione decisiva, quella di
ieri, nella Capitale. La spinta
per accelerare sulle regionali,
tra le fila azzurre, è realtà. “Si è
deciso di istituire una commis-
sione di lavoro per il program-
ma”, fa sapere Ceroni. Da qui,
allora, si riparte per la conqui-
sta del Palazzo con un gruppo,
quello di Forza Italia, che oggi si
mostra più unito che mai.

“L’intenzione è quella di
compattare il centrodestra tra-
dizionale con Fi, Fdi e Lega
Nord - spiega il consigliere Da-

niele Silvetti - quanto a Marche
2020, occorre attendere cosa
accadrà alla convention del 13
dicembre e dal tipo di dialogo
che Spacca e Solazzi imposte-
ranno”.

Rispetto ad Ncd, Silvetti evi-
denzia che “la questione dipen-

de dalle scelte nazionali” dal
momento che ancora non è
chiaro se il partito farà un’alle-
anza con l’Udc. Per il consiglie-
re regionale, “finalmente, sento
un ragionamento politico che
punta a vincere e non a contene-
re i danni”.

Giacomo Bugaro, vicepresi-
dente del consiglio regionale,
sottolinea, a proposito del sum-
mit con il Cavaliere, che “ci sia-
mo chiamati reciprocamente:
ora ci occupiamo di program-
ma. Ceroni, alcune personalità

regionali e i sette consiglieri re-
gionali daranno vita ad una
commissione. Poi, si andrà ad
Arcore per discutere con Berlu-
sconi. Marche 2020? L’alleanza
è auspicabile ma va verificata:
prima viene il programma, con
le forze alternative al Pd. Se
Marche 2020 si chiarirà le idee,
allora si vedrà. Per ora, è solo
una sigla e noi siamo un parti-
to”. Per la prima volta, conclude
Bugaro, “c’è un interesse reale
per costruire qualcosa di serio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Tra Pd e Marche 2020 rapporti
sempre più tesi mentre da più
parti giungono sollecitazioni al
segretario Comi per chiudere la
partita del candidato entro Na-
tale.

Nell’ultima riunione del
gruppo regionale, la questione
Marche 2020 è stata ancora di-
scussa e, con ogni probabilità,
nei prossimi giorni, i Democrat
scenderanno in campo con ini-
ziative eclatanti nei confronti
dei due presidenti, Spacca e So-
lazzi. La misura appare colma
per quanto nell’ultimo consi-
glio regionale tra i due schiera-
menti, nonostante qualche bat-
tibecco sparso qua e là, i contra-
sti non siano esplosi. Si è a fine
legislatura ma ci sono ancora
provvedimenti importanti da li-

cenziaree il Pd intende puntare
i piedi. “Mentre stiamo cercan-
do faticosamente di costruire
un’alleanza di centrosinistra -
attacca il capogruppo regiona-
le, Mirco Ricci -, tutto questo
trova il maggior ostacolo nelle
velleità, anche opportunistiche,
di un gruppo promosso dagli at-
tuali due vertici regionali anco-
ra in carica, Spacca e Solazzi.
Un fatto unico in Italia”.

Affondo pesante, quello di
Ricci, che lascia intendere a
nuove prese di posizioni. Intan-
to, in casa Pd, il rebus candidato
non si scioglie. “Al di là di quan-
do si andrà a votare, è ragione-
vole andare a una sintesi entro
dicembre - insiste Ricci -: allean-
ze, piattaforma programmati-
ca e, se possibile, indicazioni
sulle candidature. Sullo sfondo,
qualora non si trovasse la sinte-
si, le primarie”. Che già tanti
hanno richiesto. Come il vicese-
gretario Fioretti che starebbe
cercando così di trovare spazio
per la sua area, i civatiani, con
un suo candidato che potrebbe
essere la stessa Beatrice Brigno-
ne, direzione nazionalePd.

Il segretario è alle prese con

la faticosa sintesi. Sul tavolo,
nella rosa delle candidature, ci
sarebbero la senatrice Camilla
Fabbri, donna e pesarese, l’as-
sessore regionale Pietro Marco-
lini e quindi lo stesso segreta-
rio. Resterebbero, ma a margi-
ne, l’ex rettore della Politecni-
ca, Marco Pacetti, l’ex respon-
sabile della Protezione civile,

Roberto Oreficini ma troppo vi-
cino a Spacca come il parlamen-
tare Petrini. Ad oggi, trattative
al palo, complice anche l’incer-
tezza della data delle elezioni e i
mugugni dentro il partito dove
tanti, come Agostini, Gianninie
Lucciarini.

Sul fronte di Marche 2020,
si attende la convention del 13

quando, dal palco parleranno i
due presidenti Spacca e Solaz-
zi; si tratterà di programma
“non di candidati”, spiega Stefa-
no Cencetti e “non si sa se ci sa-
rà l’ufficialità della candidatura
di Spacca”. Iniziativa su cui tan-
ti volgono lo sguardo, centrode-
stra in primo luogo, perché da
qui si capirà che aria tira dentro
questa lista. “Nonostante si an-
drà al voto tra sei mesi - sottoli-
nea Cencetti - non si può blocca-
re la macchina regionale per
battaglie interne, il consiglio de-
ve legiferare. Con il Pd, si auspi-
ca un ritorno al dialogo, siamo
nati come una lista di centrosi-
nistra. Spacca non ha ancora uf-
ficializzato la sua candidatura.
Noi siamo sereni e tranquilli,
sappiamo quello che vogliamo
fare per il bene della comuni-
tà”. Da parte “nostra non ci sa-
rà polemica sterile ma una di-
scussione su temi concreti”. La
postilla finale: “Sulla base del
programma, dialogheremo con
tutte le forze che sono d’accor-
do. Ma dialogo non significa ac-
cordi”.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Politiche sanitarie e sociali, il
diritto allo studio, la casa e il
trasporto pubblico locale. So-
no le priorità per il bilancio
regionale di previsione 2015
indicate dalle segreterie mar-
chigiane di Cgil, Cisl e Uil sin-
dacato in un incontro con
l’assessore regionale Pietro
Marcolini. Priorità indicate a
fronte del “contesto di crisi e
dei nuovi tagli nazionali”.
Per quanto riguarda le politi-
che della salute, è indispensa-
bile completare l’applicazio-
ne di quanto concordato con
il protocollo Regione e Cgil,
Cisl e Uil del febbraio scorso.
Di fondamentale importan-
za è poi concentrare, nel pri-
mo biennio del periodo della
nuova programmazione dei
Fondi strutturali 2014-2020,
gli interventi che possono
avere un maggior impatto
sulla ripresa degli investi-
menti e sull’occupazione e,
dunque, un effetto anticicli-
co. Per i sindacati è inoltre
importante garantire l’inva-
rianza della pressione fiscale
sui redditi da lavoro medi e
bassi, recuperare risorse dal-
le spese non essenziali, dagli
sprechi e dal costo degli orga-
nismi. Per offrire maggiore
efficienza, minori costi e più
trasparenza al sistema degli
appalti, è necessario rendere
operativa la Suam, indivi-
duandola anche come Cen-
trale di committenza.

Infine, i sindacati ritengo-
no importante dare continui-
tà al sostegno alle famiglie
colpite dalla crisi, in partico-
lare attraverso gli interventi
orientati al sostegno al reddi-
to collegati con processi di di-
fesa del lavoro o ricollocazio-
ne lavorativa, il diritto allo
studio e alle cure.

μSul bilancio

Sindacati
e Marcolini
a confronto

Ceroni: “Siamo in cerca di alleati”
I consiglieri regionali di Fi hanno incontrato Berlusconi. Si è parlato di programmi e di possibili intese elettorali

Il gruppo marchigiano di Forza Italia con Silvio Berlusconi ieri a Palazzo Grazioli

POLITICA
INFERMENTO

PARTITODEMOCRATICO

Il capogruppo regionale del Pd Mirco Ricci

IL SUMMIT

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 procedura 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, BO-
STON 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 MI-
LANO 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 eventuali 
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
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Piano neve, la Provincia naviga a vista
Il Consiglio non vincola i 300 mila euro, parte del Fondo di Riserva, istituito dall’ente stesso

Pesaro

“IlGovernoe ilParlamento stanno
mandandotutte leProvinceal
dissesto indotto.Se la leggedi
stabilitànon cambierà,noi
presidenticidimetteremo tutti”.
LoevidenziaTagliolini,che ha
partecipato ieria Roma
all’assembleadell’Upi.La leggedi
stabilitàtaglia infattiun miliardo
dieuroalleProvince, chesi
sommanoai500milioni dieuro
giàtolti.Conquesta leggedi
stabilitàdalprimogennaiononsi
garantisconopiù iservizi
principali.Laviabilitàprovinciale,
giàalcollasso,non avrà
investimenti,per la scuolasono
statiazzeratibudget, con
conseguenzeancheper il
riscaldamentodegliedifici.Non
veniamomessi incondizionedi
amministraree nonpossiamo
permetterechepassinoqueste
logiche.Anche lepropostedi
emendamentoche sonostate
presentatesulla mobilitàdei
dipendentisonoassurde,sigioca
coninumerie conlavitadelle
persone.Neiprossimi giorni
convocheròd’urgenza isindaci, le
partisociali e idirigentiscolastici
perdeciderealcuneazioni”.

CASSE
IN ROSSO

Di questi 130 andranno in
Regione, 70 prepensionati
30 in esodo volontario
e 30 in disponibilità

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Sul piano neve 2014/2015, la
Provincia naviga a vista. Il con-
siglio provinciale di ieri ha deci-
so di non vincolare subito i 300
mila euro, parte del Fondo di
Riserva, istituito dall'ente per
l'emergenza neve. Un Fondo
che permetterà alla Provincia
di essere coperta però solo fino
al 31 dicembre ma senza la cer-
tezza di risorse ulteriori per il
nuovo anno. Per questo il con-
siglio ha stabilito, nel caso in
cui le risorse del Fondo non ve-
nissero utilizzate per la neve
entro dicembre, queste potran-
no essere utilizzate per le ma-
nutenzioni dei mezzi di pro-
prietà dell'ente provinciale im-
piegati in caso di neve e per
l'acquisto delle scorte di sale.
Per il 2014 la Provincia aveva
già stanziato 20 mila euro da
impiegare proprio per l'acqui-

sto del sale. Il vice presidente
dell'ente Maurizio Gambini,
ha risposto positivamente alla
richiesta avanzata dai sinda-
ci-consiglieri di prevedere per
il 2015, ulteriori risorse per
l'acquisto di sale, stanziando
una cifra compresa fra i 30/35
mila euro che potrebbero esse-
re attinti dal nuovo bilancio. Si
procede con cautela ma con la
consapevolezza che in caso di
nevicate abbondanti su tutto il
territorio provinciale, i 300 mi-
la euro sarebbero utilizzati in
un solo giorno di lavori in
emergenza. Maurizio Gambini
a cui è stata affidata anche la
delega per la messa a punto del
piano neve, ha evidenziato la
disponibilità da subito di 10 mi-
la euro, necessari a garantire la
manutenzione dei mezzi pro-
vinciali di soccorso. Mezzi che
però coprono solo il 5 per cen-
to delle richieste. Si è affronta-
to anche l'affidamento a ditte
esterne della pulizia delle stra-
de provinciali.
L'ente non ha risorse proprie
per la stipula di affidamenti ex
novo in appalto ad imprese
esterne, soprattutto agricole,
che coprono invece il 95 per
cento delle richieste. In caso di
emergenze quindi la Provincia
non potendo garantire nuovi
affidamenti si appoggerà alle
imprese che già in passato for-
nivano questo tipo di servizio.
In sostanza si è deciso che le
ditte interverranno a chiamata
sulle singole richieste tramite

un accordo tacito non scritto,
fra ente ed eventuali privati. La
Provincia ha garantito che tut-
te le imprese in caso di emer-
genza saranno comunque sal-
date, magari, utilizzando an-
che per il 2015, il meccanismo
dei debiti fuori bilancio, coper-
ti poi dall'avanzo di ammini-
strazione che sarà prodotto. Il
prossimo consiglio sarà il 17 di-
cembre, entro quella data con-
siglieri e presidente dovranno
lavorare per programmare le
azioni in caso di emergenze
per il 2015. Infine, altro tema
caldo, il confronto che l'ente in-
tende avviare con Anas. Il vice

presidente e sindaco di Urbi-
no, Gambini si è impegnato af-
finché le strade oggi ex Anas ri-
tornino, magari nel corso del
2015, di competenza Statale
fra queste, la richiesta sarà
avanzata per l'Urbinate, la Ce-
sanense, l'Apecchiese e la Gal-
leria del Furlo nel tratto com-
preso fra Cantiano e Calmaz-
zo. Su questo fronte, Gambini,
ha già avviato i contatti con Ro-
ma. Tutti gli eventuali inter-
venti in emergenza, saranno
comunque attivati su mandato
del presidente della Provincia
Daniele Tagliolini.
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Pesaro

Affollata assemblea ieri in Pro-
vincia fra dipendenti, rappresen-
tanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e
Rsu. Ad accettare l'invito inol-
trato ai consiglieri regionali dal-
le parti sociali hanno risposto
però solo due rappresentanti, il
pesarese Mirco Ricci, Capogrup-
po Pd e il consigliere residente

sul territorio Gino Traversini.
L'ente provinciale è già al lavoro
sulle ipotesi di riorganizzazione
del personale in vista della rifor-
ma. Il direttore generale Marco
Domenicucci, ha illustrato in
consiglio provinciale che si è te-
nuto parallelamente all'assem-
blea sindacale, i primi numeri.
Su 550 dipendenti attuali, 270
secondo la legge di riforma delle
province, dovranno trovare di-
versa collocazione. Di questi per

130 scatterà la mobilità interna
verso Ancona, per le funzioni
che saranno trasferite dalla Pro-
vincia alla Regione, 70 saranno i
prepensionamenti di qui al
2016, 30 dipendenti in base ai
requisiti della deroga previsti
dalla Legge Fornero potranno
fuoriuscire con esodo volontario
mentre altri 30 potrebbero esse-
re messi in disponibilità, in atte-
sa di essere ricollocati e richia-
mati da altri enti pubblici, qualo-

ra ne abbiano necessità. La Re-
gione avrebbe dovuto in tempi
più celeri fare la sua parte nel
percorso di riorganizzazione ,
questa la considerazione espres-
sa dalle Rsu di Cgil e Cisl Stefano
Cordella e Ignazio Pucci, a fare
eco anche i rappresentanti sin-
dacali del pubblico impiego, Ro-
berto Rossini (Cgil), Francesco
Todaro (Cisl) e Laura Biogiotti
(Uil). Il consigliere Mirco Ricci,
ha assicurato che entro la prima

decade di gennaio la Regione do-
vrà elaborare la proposta di leg-
ge di rimodulazione definitiva
da trasmettere poi all'Osservato-
rio regionale dedicato, al Consi-
glio Regionale e al Cal, consiglio

per le autonomie locali. L'obiet-
tivo è definire percorso e funzio-
ni prima delle elezioni regionali.
Intanto sono state definite le
funzioni non fondamentali, che
passeranno alla Regione: Sport,
Cultura, Turismo, Formazione
e Centri per l'Impiego. Oltre all'
Edilizia scolastica e alla Viabili-
tà, la competenza della Provin-
cia, riguarderà Urbanistica e as-
setto Idrogeologico.
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“Dopo la delibera regionale
la Montefeltro Salute

a Fossombrone
sarebbe un’assurdità”

Legge di stabilità
Presidenti pronti
a dimettersi in massa

La possibilità di nevicate rappresenta un incubo per Comuni e amministrazione provinciale. Sotto Daniele Tagliolini

Il gruzzolo è utilizzabile
solo fino al 31 dicembre
e non ci sono certezze su
eventuali, ulteriori risorse

Pesaro

Secondo incontro tra Cgil Cisl e
Uil con le due direzioni di Mar-
che Nord e dell'Asur, Aldo Ricci
e Maria Capalbo. I sindacati
hanno denunciato la forte pena-
lizzazione subita dalla nostra
provincia e imposta dalla Regio-
ne sulle di Residenze protette
per non autosufficienti, leResi-
denze sanitarie assistite e centri
diurni per malati di Alzheimer.
Capalbo richiederà 40 posti di
Rsa e ulteriori 10 posti per Al-
zheimer per Fano e 15 posti per
Mondolfo dove dovrebbe parti-
re la prima Casa della Salute del
nostro territorio. Liste d'attesa:

in attesa delle dettagliate rela-
zioni di entrambe Aziende han-
no promesso, i sindacati hanno
chiesto alla due Direzioni di for-
nire i dati dettagliati della libera
professione esercitata sia den-
tro che fuori le strutture, sia in
termini di volumi prestazionali
sia in termini finanziari. La tri-
plice chiede una grande opera-
zione di trasparenza da parte
della Regione, che porti alla lu-
ce tali attività che hanno un ruo-
lo enorme nel determinare non
solo l'inappropriatezza delle
prestazion ma anche la mobili-
tà passiva che è il vero buco ne-
ro della sanità provinciale e re-
gionale. Allo stesso modo serve
una grande collaborazione da
parte dei medici di base poichè
solo il 10% delle ricette per pre-
stazioni specialistiche porta evi-
denziata la dicitura urgente,
breve, differita, programmata
che consentirebbe di organizza-

re e monitorare le prestazioni
con maggiore appropriatezza.
C'è secondo i sindacati l'urgen-
za di riequilibrare la rete ospe-
daliera con posti letto di medici-
na e lungodegenza, di cui non si
vede l'ombra e occorre poten-
ziare l'attività chirurgica in

quelle discipline in cui la mobili-
tà passiva verso l'Emilia Roma-
gna ha raggiunto livelli oramai
insostenibili Mentre l'Assesso-
re Mezzolani ri-annunci che nel
blocco operatorio dell'ospedale
di Fossombrone partirà entro
l'anno un’ attività di chirurgia
con la Montefeltro Salute srl, il
12 novembre la giunta regiona-
le ha istituito una commissione
tecnica che avrà 6 mesi di tem-
po per ridefinire la "mission" di
Montefeltro Salute alla luce del-
la riorganizzazione della rete
ospedaliera. Montefeltro Salu-
te, insomma, è ancora utile, am-
messo che lo sia mai stata, alla
sanità provinciale? Ha recupe-
rato mobilità passiva? Noi, da
tempo, abbiamo chiesto conto
di tutto ciò. La Regione eviden-
temente non lo sa se, affida ad
una commissione il compito di
verificarlo. Prima di quella da-
ta, sarebbe ben strano che alla
Montefeltro Salute venissero af-
fidate nuove convenzioni. Anco-
na sta avviando una integrazio-
ne pubblico-pubblico tra l'Ospe-
dale di Torrette e quello di Chia-
ravalle. Perchè questo non si
può fare anche da noi tra Mar-
che Nord e Fossombrone?”
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L’ANNUNCIO

ILDECLASSAMENTO

Via Gramsci, nuova collocazione per 270 dipendenti

μIncontro con Ricci e Capalbo. Novità anche sulle residenze protette

Liste d’attesa e libera professione
I sindacati chiedono i numeri veri

Simona Ricci

Pesaro

Si è parlato in consiglio provin-
ciale anche dei prossimi rispar-
mi che intende mettere a pun-
to il presidente Tagliolini, an-
dando a incidere sui costi ener-
getici, riscaldamento degli edi-
fici pubblici ma anche utenze
telefoniche in uso ad enti o ser-
vizi che fanno capo alla Provin-
cia. In particolare sulla telefo-
nia Tagliolini ha evidenziato
una discrepanza fra i vari costi

sostenuti all'interno dei vari
enti o edifici scolastici. Spesso
infatti sono stati appurati casi
in cui restava in funzione solo
la presa per la linea Telecom
masenza che vi fosse collegato
l'apparecchio. Infine il diretto-
re generale dell'ente Marco
Domenicucci, ha evidenziato
che entro gennaio verrà pub-
blicato il bando di gara per il
nuovo sistema di illuminazio-
ne della Galleria del Furlo.
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μDomenicucci: “Pronto entro gennaio”

Galleria del Furlo
Bando per l’illuminazione

Si ricercano anche full time 
per primo impiego 2 giovani 

età 18/40 anni per 
consegne e distribuzione servizi
non solo per periodo Natalizio..
Per colloquio Tel 0721 374758
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Centro storico, le luci di Natale non bastano
Affitti esorbitanti e scarsa sicurezza. Capecchi: “Possiamo difenderci solo specializzandoci”

Fano

Altroproblema
particolarmentesentitodai
commerciantidelcentro storico
èquello degliaffitti. Per
Capecchi, il valoredeinegozi in
corsoMatteotti nonèquelloche
iproprietariattribuisconoloro:
ovvero inmediaun importodi
2.000euroalmetro quadro."In
baseal lorovaloreaggiornato-
hadichiarato- icanonidi
locazioneoggidovrebbero
esserealmenodimezzati.Con
l'AmministrazioneComunale è
statopossibile lavorareper
ricontrattaregliaffitti sui locali
diproprietà pubblica,ma questi
ormaisi sonoridottial lumicino
acausadelle alienazioni
patrimoniali".E' infatti l'elevato
canonediaffittocheha
generato lachiusuradimolti
negozie il rapido
avvicendamentodialtrigestiti
daoperatori chedopopoco
tempohannodovutoanch'essi
tirare i remi in barca.Ormaidi
negozistorici sulcorso
cittadino,senecontano
pochissimiecontinua ancora lo
"stillicidio"dieserciziche
oscuranole vetrinepersempre.

VINCERE
LA CRISI

Le tre aziende del Fanese,
che impiegano più di 200
dipendenti, strozzate dalla
liquidità bancaria negata

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non bastano le luci di Natale,
anche se queste sono irrinuncia-
bili, per rivitalizzare l'apparato
commerciale del centro storico
che sta languendo sotto i colpi
della crisi, occorrono ben altri
provvedimenti, cui possono con-
correre enti pubblici e privati.
Le emergenze sono costituite
dal diffondersi della grande di-
stribuzione, dal peso degli affitti
che si va facendo insostenibile e
dagli attentati alla sicurezza che
in centro storico si va facendo
sempre più precaria, per atti di
vandalismo, ma anche per epi-
sodi ben più gravi, come furti e
rapine. Per battere la concor-
renza portata dai grossi centri
commerciali e dalle catene della
grande distribuzione, non resta
che una alta specializzazione
dei piccoli negozi nel trattare
prodotti di qualità. "Dobbiamo -
ha evidenziato Renzo Capecchi
presidente della Confcommer-
cio fanese - evitare a tutti i costi
che all'interno della città mura-
ta prolifichino le cineserie o i ne-
gozi di compro oro oppure le sa-
le gioco. I cinesi sono senz'altro

ottimi lavoratori, ma in genere
vendono prodotti dequalificati.
Vorremmo, come associazione
di categoria, che questa tenden-
za si arrestasse per far posto a
negozi di un certo prestigio. Oc-
corre poi rendere il centro stori-
co più attraente. Purtroppo l'ul-
tima iniziativa in tema di arredo
ha fallito miseramente. Si sono
spesi 70.000 euro per compra-
re delle fioriere, il cui aspetto
non ha suscitato affatto com-
menti positivi". Nel considerare
l'aspetto sicurezza Capecchi
considera questo elemento un'
esigenza irrinunciabile. "Non è
affatto un falso problema - affer-
ma - anche se qualcuno lo consi-
dera tale. Esso va affrontato su-
bito e con determinazione. Si
potrebbe ad esempio interveni-
re installando più telecamere.
Piccoli Comuni a noi vicini, lo
hanno fatto in maniera efficace
e ora gli inquirenti hanno in ma-
no più opportunità di risalire ai
malviventi quando questi si ren-
dono colpevoli di qualche reato.
Forse non prevengono, ma cer-
tamente sono un valido ausilio
nelle indagini. Intendiamoci, le
forze di Polizia e i carabinieri fi-
no ad oggi hanno fatto tutto
quello che hanno potuto per ar-
ginare le imprese della crimina-

lità, ma sappiamo in quale mo-
do sono costrette ad operare e
in quale condizioni di organico.
Non si può controllare di notte
una città di 63.000 abitanti con
una pattuglia o poco più. Sento
per questo che le forze dell'ordi-
ne sono fortemente scoraggia-
te, specie quando notano un la-
dro o un rapinatore catturato il
giorno prima, circolare ancora
liberamente sulle strade". A
questo proposito sarebbe una
buona cosa replicare anche per
i commercianti gli incontri sulla
sicurezza svolti con i residenti
dei quartieri.
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Fano

Porteranno la loro protesta in
piazza i lavoratori della valle
del Metauro che sono a rischio
di perdere il lavoro per man-
canza di liquidità delle proprie
aziende. La crisi dell'industria
nel nostro territorio continua a
mordere. Lo dimostrano tutte
gli indicatori rilevati dai sinda-

cati. Le cause sono molteplici,
ma nel caso della Tallarini, del-
la Grossi Lamiere e della Cima,
tutte aziende dell'entroterra fa-
nese che impiegano più di 200
dipendenti, il motivo si chiama
liquidità bancaria negata, ovve-
ro sono aziende in buona salu-
te che potrebbero prosperare
se le banche fornissero loro il
credito necessario per acqui-
stare la materia prima. Si trat-
ta di tre aziende - rilevano Cin-

zia Massetti della Fiom Cgil,
Mauro Masci della Fim Cisl e
Francesco d'Antonio della
Uilm Uil - che dispongono di
ordinativi, ma non possono
produrre a causa della lun-
ghezza dei tempi burocratici
degli istituti di credito e che fi-
no ad oggi sono state mantenu-
te in funzione, a costo di enor-
mi sacrifici e di stipendi arre-
trati, dai loro dipendenti". Per
queste ragioni domani ,con

concentramento e partenza al-
le ore 7.45 nel piazzale anti-
stante la ditta Tallarini di
Schieppe di Orciano, i lavorato-
ri delle tre aziende assieme ai
sindacati organizzeranno un
presidio in piazza del Popolo
davanti a Palazzo Ducale sede
della Prefettura a Pesaro e da
lì, in corteo, sfileranno lungo
via Rossini, fino alla sede della
Banca d'Italia, simbolo dell'im-
menso problema del credito

negato alle imprese. "Emble-
matico - sottolineano i rappre-
sentati delle organizzazioni sin-
dacali - è il caso della Tallarini
che ha ordinativi pronti per 8
milioni di euro. Il problema del

credito, che investe tutta la val-
lata con gravi ripercussioni di
rischio desertificazione indu-
striale per i comuni di Orciano
e Montefelcino rischia di affos-
sare aziende che possono anco-
ra garantire l'occupazione e di
vanificare gli sforzi sostenuti
dai lavoratori e dalle rispettive
famiglie per continuare la pro-
duzione e salvare il proprio po-
sto di lavoro".
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Sarà necessario dimostrare
che il prodotto presenta una
caratteristica qualitativa che
lo differenzia dallo standard

Continua lo stillicidio
di negozi che oscurano
le vetrine per sempre

“Fondamentale anche
l’arredo. Possibilmente

senza errori come i 70 mila
euro spesi per le fioriere”

Fano

Anche per la vongola nostrana
si cerca di ottenere un marchio
che la contraddistingua e ne va-
lorizzi le caratteristiche qualita-
tive. Il Gruppo di azione costie-
ra "Gac Marche Nord" con sede
a Fano, ha emesso un bando di
gara che ha per oggetto l'affida-
mento di studi preliminari per
il miglioramento della qualità
finalizzati all'ottenimento di
uno o più marchi territoriali
"Igp", o altro marchio di deriva-
zione comunitaria, della vongo-
la e cozza del pesarese e dell'
anconetano, nonché e l'adesio-
ne al marchio Q.M. della Regio-

ne Marche. Il che vorrebbe dire
ottenere un riconoscimento in
tutti i mercati internazionali,
specie in quello spagnolo, dove
è indirizzata la maggior parte
della produzione fanese. Lo
studio dovrà pertanto contem-
plare tutte le attività (progetta-
zione e realizzazione della do-
cumentazione e degli studi a ca-
rattere scientifico, storico, geo-
grafico ed economico compre-
se anche le analisi e lo studio
delle caratteristiche fisiche, chi-
miche, microbiologiche ed or-
ganolettiche delle vongole) ne-
cessarie per predisporre la do-
cumentazione necessaria per
poter presentare la domanda
di registrazione del marchio(
Dop o Igp). Sarà necessario
dunque acquisire tre relazioni:
una relazione tecnica dalla qua-
le si evinca in maniera chiara il
legame del prodotto con il terri-
torio, inteso come nesso di

causalità' tra la zona geografica
e la qualità' o le caratteristiche
del prodotto (nell'ipotesi di
Dop) o una qualità' specifica,
(nell'ipotesi di Igp). Da tale stu-
dio deve insomma risultare che
il prodotto per il quale si richie-
de il riconoscimento presenta

almeno una caratteristica qua-
litativa che lo differenzia dallo
standard qualitativo di prodotti
della stessa tipologia ottenuti
fuori dalla zona di produzione;
viene richiesta inoltre una rela-
zione storica, corredata di rife-
rimenti bibliografici, atta a
comprovare la produzione per
almeno venticinque anni anche
se non continuativi, nonché
l'uso consolidato, nel commer-
cio o nel linguaggio comune,
della denominazione della qua-
le si richiede la registrazione; in
più, una relazione socio-econo-
mica contenente informazioni
sulla quantità prodotta attual-
mente, la potenzialità produtti-
va del territorio, il numero del-
le aziende coinvolte distinte
per singolo segmento della filie-
ra, la destinazione geografica e
commerciale del prodotto, sia
quella attuale che quella poten-
ziale. Ultimamente il settore
della pesca delle vongole a Fa-
no ha conosciuto alti e bassi;
spesso, infatti, le vongolare
hanno dovuto osservare lunghi
periodi di fermo pesca per dar
modo ai banchi di riprodursi e
raggiungere le dimensioni mi-
nime previste per legge.
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L’ANALISI

LAPROTESTA

Tallarini, Grossi e Cima: lavoratori domani in piazza

Shopping natalizio in centro storico e sotto Renzo Capecchi, presidente della Confcommercio fanese

μL’iniziativa è del Gac Marche Nord che ha sede nella città della Fortuna

Marchio Igp anche per la vongola
Un bando per la documentazione

Un pescatore mostra le vongole

Fano

Insieme alla mostra sull'uomo
vitruviano di Leonardo, ha tut-
te le prerogative di diventare
una delle iniziative più fre-
quentate del periodo natali-
zio, tanto che come la prima è
stata prorogata fino al 6 gen-
naio. Parliamo della esposizio-
ne dei disegni e degli studi sul
porto di Fano, allestita dall'ar-
chitetto Gianni Volpe nella sa-
la Morganti del Museo Civico,
sotto l'egida dell'assessorato
alla Cultura. Si tratta di una
mostra che mostra un ambien-
te strettamente connaturato
alla storia e alla vita quotidia-
na della città, di cui ieri dall'as-
sessore Stefano Marchegiani
e dal curatore stesso è stato
presentato il catalogo, valido
sussidio ai visitatori, turisti e
fanesi, che andranno a curio-
sare tra le 50 bacheche conte-
nenti reperti particolarmente

significativi. Si passa dall'anti-
camera della sezione archeo-
logica, dove sono esposte due
raffigurazioni della dea Fortu-
na, una di epoca romana, for-
se una copia di quella posta sul
tempio da cui derivò il toponi-
mo di Fano e una di epoca cin-
quecentesca, l'originale della
statua di piazza, emblematico
simbolo per i marinai avvezzi
a sfidare le multiformi condi-
zioni del mare; si passa tra
enormi ancore che un tempo
assicuravano gli ormeggi di
grossi barconi a vela; si ammi-
ra la città ancora priva del por-
to in una raffigurazione presa
dal mare e poi un bellissimo
astrolabio, la chiave di una
cassaforte affondata con la
barca che la trasportava, i pro-
getti del porto Borghese, i di-
segni di Anselmo Bucci, la pri-
ma edizione Maria Risorta di
Grimaldi e tanto altro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFino al 6 gennaio in mostra al museo civico

Studi sul porto di Fano
I reperti di Gianni Volpe
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Fano Siproiettaalle21.15
nellasalacinemadella
parrocchiaS.PaoloApostolo
diTorrette il film"Bentornato
acasa"direttodaEmanuele
RenzieFrancescaBerardi. Il
filmèrealizzatoda ilvillaggio
diEmmaus,azienda
mondolfeseattenta
all'evangelizzazionenei
media, incollaborazionecon
l'oratoriodiS.Giustina.
L'obiettivoèquellodi
mostrareunachiesache,
primadiesseregerarchia
ecclesiastica,èunacomunità
viventedipersone,cheogni
giornoprovagioieedolori.

SCUOLA
E FUTURO

NOTIZIE
FLASH

SILVIAFALCIONI

Fano

Ci sarà anche una rappresen-
tanza dell'istituto Adriano Oli-
vetti all'Expo 2015. Gli studenti
infatti stanno preparando un
cortometraggio che partecipe-
rà al concorso inserito all'inter-
no dell'attesa manifestazione
che si aprirà a Milano dal 1
maggio. Il tema della manife-
stazione universale, ospitata
dall'Italia, che stanno svilup-
pando anche i ragazzi fanesi è
"Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita", che sottintende diversi
argomenti e lancia anche qual-
che sfida. Tra le principali do-
mande sulle quale i giovani so-
no chiamati a riflettere ci sono:
E' possibile garantire cibo e ac-
qua alla popolazione mondia-

le? Aumentare la sicurezza ali-
mentare? Proporre nuove solu-
zioni e nuove prospettive in
grado di tutelare la biodiversità
del Pianeta?. "Gli studenti - af-
ferma Anna Gennari dirigente
scolastica del Polo 3 che com-
prende istituto Olivetti, Archi-
mede, Volta e liceo Apolloni -
stanno sviluppando percorsi
che stimolano in loro il deside-

rio di perseguire, anche nella
professione, obiettivi di
sostenibilità ambientale, solida-
rietà internazionale e coopera-
zione tra i popoli". Il progetto è
messo in campo dagli alunni
delle classi 3 B e 3C, in collabo-
razione la classe 2F dell'istituto
comprensivo Gandiglio ed in
partnership con la cooperativa
sociale Gerico. Dopo il lavoro

in classe, sarà la volta di quello
"sul campo", con una visita all'
esposizione milanese, che per
6 mesi proporrà interessanti in-
contri, dibattiti, mostre, proie-
zioni in grado di stimolare i visi-
tatori e di trasmettere valori po-
sitivi alle giovani generazioni.
"La Scuola - prosegue Gennari
- ha un ruolo centrale per il suc-
cesso di Expo Milano 2015, per-

ché per la sua mission istituzio-
nale può sostenere, attraverso
la formazione dei giovani, il
processo di acquisizione e di
riappropriazione dei valori con-
nessi con la cultura e la tradi-
zione alimentare del nostro pa-
ese. Essa può inoltre sviluppa-
re la valenza educativa del te-
ma, secondo i principi della co-
operazione internazionale, del-
la solidarietà e del consumo
consapevole, nell'ambito del
dialogo interculturale e in un'
ottica di sviluppo secondo i cri-
teri di sostenibilità ecologica,
sociale ed economica". Qual-
che giorno fa inoltre sempre
uno studente dell'istituto Oli-
vetti, Massimo Pierella della
2C, si è aggiudicato il premio
per la miglior statua di bronzo
al concorso indetto dall'Anpi.
L'idea dell'alunno, che ha vinto
un buono di 200 euro in libri,
sarà utilizzata per la realizza-
zione di un monumento in ri-
cordo dei partigiani fanesi che
hanno combattuto contro l'op-
pressione nazi-fascista, in occa-
sione del 70˚ anniversario della
liberazione di Fano
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Delegazione dell’Olivetti a Expo 2015
Gli studenti sono al lavoro per un cortometraggio dedicato alla biodiversità

L’istituto di via Nolfi
open night and day

Fano Nell'otticadi
garantireuna
razionalizzazionedei
servizieduncontenimento
dellespese
dell’amministrazione
pubblica,daqualchegiorno
l'ufficioambienteed
ecologiaurbanadel
ComunediFanosonostati
trasferiti. I nuovi locali sono
quellidi viaVitruvio7, i cui
spaziuntempoerano
adibitiadospitarealcuni
servizidell'Asur.Lanuova
localizzazionevaquindiad
ottimizzare
un'organizzazionepiù
razionaledellamacchina
comunale,conunaminore
dispersionedi risorse,sia
umanechefinanziarie.

Due uffici comunali
ora in via Vitruvio

Fano

Un altro duro colpo per i lavo-
ratori della Saipem: non ba-
stava la possibilità di una ven-
dita delle azioni della società
detenute dall'Eni, che ora ci si
è messo persino lo stop russo
al progetto del gasdotto Sou-
th Stream. L'opera, per la
quale la società del gruppo
Eni si accingeva a posare i pri-
mi tubi nelle acque del Mar
Nero proprio in questi giorni,
rappresenta uno dei contratti
più importanti per l'azienda
specializzata nella costruzio-
ne di gasdotti, che potrebbe
garantire almeno una sicurez-
za per l'imminente futuro.
La doccia fredda però è arri-

vato dal presidente russo Vla-
dimir Putin, che sembrereb-
be intenzionato ad annullare
la commessa da 2,4 miliardi
di euro. I vertici Saipem però
riferiscono di non aver ricevu-
to alcuna comunicazione uffi-
ciale in merito, anche se sti-
mano un ricavo mancante
per il 2015 derivante dall'ope-
ra 1,250 miliardi di euro.
Ad interessarsi della vicenda
è l'onorevole Lara Ricciatti,
che ieri mattina ha chiesto uf-
ficialmente al Governo di rife-
rire in Parlamento informa-
zioni precise sull'annuncio
dei russi e quindi sulle loro re-
ali intenzioni su South Stre-
am.
"Se il gasdotto fosse bloccato,

come lascia presagire la di-
chiarazione del presidente
russo - riferisce la deputata di
Sel - sarebbe un duro colpo
per la nostra economia e per
le maestranze interessate".
Alla richiesta di informativa
urgente avanzata dalla Ric-
ciatti si sono associati anche
gli altri deputati che seguono
la vertenza. La deputata fane-
se è inoltre preoccupata per
le sorti della sede di Bellocchi
di Saipem, che potrebbe fini-
re per chiudere se Eni doves-
se realmente decidere per
una dismissione delle azioni
detenute. Contro questa pos-
sibilità si sono attivate anche
le varie rappresentanze sinda-
cali che hanno promosso un

presidio, svoltosi lo scorso 20
novembre, di fronte allo stabi-
limento fanese. Nel corso del-
la mattinata di sciopero sono
stati diversi i politici a vari li-
velli che hanno portato la loro
solidarietà ai 600 lavoratori,
che rischiano di perdere la lo-
ro occupazione. Il presidio si
era svolto contemporanea-
mente in tutte le sedi Saipem
d'Italia ed erano stati coinvol-
ti il Ministero dello sviluppo
economico ed Economia e Fi-
nanze e qualche prima rispo-
sta era arrivata. Soprattutto
per la sede fanese, per cui dai
vertici dell'azienda è stato ga-
rantito che non ci saranno pe-
nalizzazioni".
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Fano

Domani m (ore 21) e domenica
(ore 17), uniche date marchigia-
ne al Teatro della Fortuna di
Sinfonia d’autunno di Ingmar
Bergman, diretto da Gabriele
Lavia con Anna Maria Guarnie-
ri, Valeria Milillo, Danilo Nigrel-
li e Silvia Salvatori. Da lunedì 1
dicembre Gabriele Lavia è a Fa-
no con l’intera compagnia al Te-
atro della Fortuna da dove parte
la tournée dopo il debutto dello

scorso settembre a Solomeo. Ga-
briele Lavia ha così commenta-
to la sua permanenza: “Conosco
Fano, ci sono venuto altre volte,
è una città che amo molto. Mi
piace proprio stare qui, non so
perché, forse i colori, ed anche
perché è la patria di Ruggero
Ruggeri. Il teatro è magnifico.
Un teatro così bello ha un senso,
significa che c’è una tradizione
teatrale molto forte e radicata
nella città”.
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Gli studenti dell'istituto Adriano Olivetti che andranno all'Expo 2015

Fano

L'istitutoOlivetti,perfar
conoscere lastrutturae l'offerta
formativain vistadelprossimo
annoscolastico, lancia "Open
Night& Day",cioèall'apertura
giornalierasiaggiungela
possibilitàdivisitare lascuoladi
viaNolfianche inorarioserale.
L'opendaysaràsabato17
gennaio,domenica25gennaioe
sabato7 febbraiodalle 16alle
19,mentrel'opennightè in
programmaper venerdì19
dicembredalle 19alle22.

Bentornato a casa
Film in parrocchia

L’onorevole Lara Ricciatti

μCaso South Stream, la deputata fanese chiede chiarimenti: sarà un duro colpo per la nostra economia

“Saipem, il Governo riferisca in Parlamento”

μDoppio appuntamento domani e domenica

Sinfonia d’autunno, Lavia
al teatro della Fortuna

Gli uffici in via Vitruvio

In primo piano Anna Maria Guarnieri
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