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Le prove decisive
Le scarpe, la bici, il sapone
così l’accusa l’ha spuntata

Strategie ai raggi X

Crolla un muro
ecco i vantaggi
dei due leader

PaoloGraldi

U
n autentico schiaffo, im-
provviso e imprevisto,
l’esatto contrario delle
aspettative del governo

che fin qui s’è mosso con discre-
zione e cautela, ma intensa-
mente. Una amarissima sorpre-
sa quella creata dal netto rifiu-
to della Corte Suprema indiana
di concedere ai nostri due
marò Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone il permesso di
trascorrere le vacanze a casa,
dopo tre anni di tribolazioni e
in attesa non di un processo ma
di un semplice capo d’accusa,
ancora di là da venire.

Continua a pag. 24
Venturaa pag. 19

La crisi Italia-India

E ora risposte
forti e chiare
sul caso Marò

ROMA Per l’Ilva ritorna in pri-
mo piano la soluzione pubbli-
ca e salta il salvataggio da par-
te dei privati. «Non possiamo
abbandonare i lavoratori o ve-
der svendere Ilva», ha detto ie-
ri Matteo Renzi. Mercoledì il
decreto per il salvataggio. Il
governo si prepara a tampona-
re l’emergenza finanziaria vi-
sto che dopo aver pagato gli
stipendi di dicembre non ci sa-
rà più un euro in cassa.

Dimitoa pag. 9

Ilva, salta la cordata
dei privati: pronta
la soluzione di Stato
`Mercoledì il decreto per il salvataggio
`Gnudi: stipendi garantiti solo a dicembre

NEW YORK Storica svolta nei rap-
porti tra Stati Uniti e Cuba.
«L’isolamento non ha funzio-
nato», è giunto il momento di
«un nuovo approccio» tra i
due Paesi che porti anche alla
fine dell’embargo. Archivian-
do mezzo secolo di tensioni,
Barack Obama ha annunciato
che gli Usa ristabiliranno pie-
ne relazioni con Cuba. Le re-
strizioni economiche termine-
ranno entro il 2016. Decisiva è
stata la mediazione del Papa. E
Obama dice: «Todos somos
americanos».

Borsari,Guaita,Guidi
ePompettialle pag. 2, 3 e 5

`Disgelo dopo 53 anni. Stop alle restrizioni economiche entro il 2016. Riaprono le ambasciate
`Castro e Washington: decisiva la mediazione del Papa. Obama: «Todos somos americanos»

L’analisi
Tra privatizzazioni
e mano pubblica

Garlasco. L’appello-bis ribalta i verdetti: per ora niente carcere

OscarGiannino

È
importante la conferma
venuta ieri dal ministro
Padoan al Messaggero
delprogrammadiquota-

zionipubbliche.  A pag. 24

«Uccise Chiara», 16 anni a Stasi
La madre: «Le dirò: ce l’hai fatta»

La polemica
Garcia si difende
dopo la squalifica
«Su di me
solo menzogne»
Angeloni nello Sport

I 10 comandamenti
Monsignor Fisichella
promuove Benigni:
«Una lezione
anche per la Chiesa»
Giansoldati a pag. 28

La truffa sui nomadi
di Mafia Capitale
«Te li pago il doppio»

Salute
Sei anni in più,
la vita media
si allunga
in tutto il mondo
Massi a pag. 25

IL SEGNO DEI PESCI
AIUTATO DALLE STELLE

ClaudiaGuasco

A
sette anni dal delitto, dopo due anni di indagi-
ni, cinque di processo e due assoluzioni, arri-
va una sentenza che pesa come un macigno
sul destino di Alberto Stasi. Sedici anni di car-

cere e un milione di euro di risarcimento alla fami-
glia per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi, è il
verdetto della prima sezione della Corte d’Appello.

A pag. 12

Svolta Usa-Cuba: via l’embargo

Buongiorno, Pesci! Giovedì è il
giornodi Giove, pianeta
governatore del vostro segno,
insiemea Nettuno (dal 1846).
Significa che vivete ogni suo
passaggio attraverso il cielo
conun’intensità maggiore e
riuscite a trasformare ogni
influssopositivo in un successo.
Potrebbeaccadere oggi e
domani, complice la fortunata
Luna congiunta aSaturno,
Venere eMercurio. Nulla
mancaper vivere un momento
davvero straordinario in amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

A pag. 13

LorisZanatta

S
tati Uniti e Cuba tornano
a parlarsi dopo cin-
quant’anni di gelo: già
questo basterebbe a scol-

pire la data di ieri negli annali
della storia. Era nell’aria, in
realtà, ma è probabile sia solo
l’inizio. Può darsi che in futu-
ro si ricorderà il 17 dicembre
2014 come l’inizio della fine
dell’embargo che Washin-
gton impose a Cuba nel 1962
in ritorsione per le espropria-
zioni senza indennizzo di im-
prese e beni americani.

Di più: chissà che un giorno
non ricorderemo questa data
come quella in cui Cuba avviò
la transizione alla democra-
zia; la democrazia ancora im-
berbe che Cuba perse in un re-
moto 10 marzo 1952, quando
Fulgencio Batista rovesciò
manu militari le autorità co-
stituzionali; e che Fidel Castro
non si sognò mai di restaura-
re, pur avendola promessa ai
quattro venti quando combat-
teva sulla Sierra Maestra. Così
fosse, i cinque anni passati in
carcere a Cuba da Alan Gross,
signore dallo sguardo mite li-
berato ieri in cambio di tre
spie cubane, non saranno sta-
ti invano. Anche se la sua “col-
pa”, a ben vedere, era di avere
connesso ad Internet i pc del-
la comunità ebraica di L’Ava-
na.

Continua a pag. 26

ValentinaErrante

L
a moltiplicazione dei rom di
Castel Romano, 150 effettivi,
300 sulla carta, l’appalto a sei
zeri per il Recup, già revoca-

to dalla Regione ma ancora al
centro delle indagini del Ros, e la
prova che la holding di Mafia Ca-
pitale era pronta a distruggere i
documenti «più comprometten-
ti». Sono stati depositati ieri i
nuovi atti di indagine su Mafia
Capitale e sulla rete di Massimo
Carminati. Le agende lasciano
pochi dubbi.

A pag. 15
Menafraa pag. 14
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Primo Piano

PROPRIO IERI BERGOGLIO
HA COMPIUTO 78 ANNI
E LUI ESPRIME
«VIVO COMPIACIMENTO
PER LA DECISIONE
DEI GOVERNI»

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO La moral sua-
sion del Papa argentino ha fun-
zionato. Che qualcosa si stesse
muovendo nel profondo, positi-
vamente, è apparso chiaro alla fi-
ne di quest'estate. Una notizia di
secondo piano, apparentemente
marginale, eppure accolta dai di-
plomatici come un segnale di
grande interesse, da non sottova-
lutare. Cuba aveva finalmente
dato il permesso per la costruzio-
ne di una nuova chiesa sul suo
territorio. Non accadeva da 55
anni.

Anche se il progetto aveva il
sostegno finanziario dei cattolici
di Tampa, in Florida. Il migliora-
mento delle relazioni tra il Vati-
cano e il governo comunista era
evidente a tutti: i permessi per la
costruzione erano stati dati sen-
za alcun problema dal governo,
autorizzati da Castro in persona.
«Era una chiara dimostrazione
di una nuova fase, un migliora-
mento delle condizioni tra Chie-
sa e Stato» commenta Enriquez
Lopez Oliva, professore di storia

delle religioni all'Avana. Di lì a
poco in Vaticano sarebbero state
accolte due delegazioni, una cu-
bana e l'altra americana. Per una
intera mattinata diplomatici cu-
bani e americani si tornavano a
parlare.

SEGRETEZZA
L’incontro è bastato per gettare
le basi per un cambio di prospet-
tiva. Il sentiero della pace è lastri-
cato di piccoli tasselli da infilare
come perle. A fare da mediatore
il Papa argentino. Gli Usa si era-
no rivolti a lui a gennaio, otto
mesi prima. Durante un incon-
tro tra Kerry e il cardinale Paro-
lin era stato chiesto l’appoggio di
Bergoglio per la liberazione di al-
cuni detenuti statunitensi. Uno

di loro, Alan Gross, in cella da
cinque anni con l'accusa di spio-
naggio, proprio ieri è salito a bor-
do di un aereo governativo ed è
stato riportato negli Stati Uniti.
La chiave di volta per compren-
dere che tra Washington e l'Ava-
na la musica è cambiata è la vo-
lontà di intavolare normali rela-
zioni diplomatiche.

Lo storico annuncio è arrivato
come un dono nel giorno del
78esimo compleanno di France-
sco. Un bel regalo. In serata, do-
po i discorsi di Raoul Castro e di
Obama (entrambi hanno pubbli-
camente ringraziato il Papa), la
Segreteria di Stato vaticana ha
diffuso un comunicato. Il ponte-
fice ha espresso il «più vivo com-
piacimento per la decisione dei
due governi» decisi a superare
«le difficoltà che hanno segnato
la loro storia recente».

LETTERE
Il percorso di conciliazione, in
questi mesi, ha portato Bergo-
glio a prendere carta e penna per
appellarsi direttamente ai due
presidenti, facendo leva sul co-
mune senso di umanità, come se

fossero due fratelli, invitandoli a
guardarsi negli occhi, a risolvere
«questioni umanitarie d'interes-
se comune». Bisognava comin-
ciare dal problema dei prigionie-
ri. Quello poteva essere il passag-
gio iniziale «per avviare una nuo-
va fase nei rapporti tra le due
parti».

Così la Santa Sede, ad ottobre,
ha ospitato i colloqui di pace, of-
frendo i suoi buoni offici per fa-
vorire comprensione, fiducia, un
dialogo costruttivo su temi deli-
cati, dal quale sono scaturite so-
luzioni soddisfacenti per en-
trambe le parti. Naturalmente la
missione di Bergoglio non termi-
na qui. «La Santa Sede- si legge
nel comunicato - continuerà ad
assicurare il proprio appoggio al-
le iniziative che le due nazioni in-
traprenderanno per incrementa-
re le relazioni bilaterali e favori-
re il benessere dei rispettivi citta-
dini». Il New York Times ha scrit-
to che i negoziati andavano avan-
ti da 18 mesi.

Va sottolineato che per molti
anni i vescovi cubani, ma anche
quelli statunitensi, hanno chie-
sto la fine dell'embargo, fino a

quando intervenne direttamente
Giovanni Paolo II a Cuba nel cor-
so del suo viaggio (gennaio 1998)
e infine Benedetto XVI, sia in oc-
casione delle Presentazioni di
Lettere credenziali di diplomati-
ci dell'Avana che durante il suo
viaggio apostolico sull'isola
(marzo 2012). Sono queste le pre-
messe del ruolo che la Santa Se-
de ha svolto in questi mesi per
avvicinare le posizioni dei due
Paesi.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
NEW YORK È stato un annuncio a
sorpresa, di portata storica: con
discorsi in diretta tv in contem-
poranea, il presidente degli Stati
Uniti Barack Obama e il collega
cubano Raul Castro hanno an-
nunciato l’apertura di una nuova
era di pace nei rapporti fra i due
Paesi. Dopo una guerra fredda
che durava dal 1961, Obama ha
parlato con toni pragmatici: «È
giunto il momento di metter fine
ad un approccio datato. Questi
50 anni ci hanno mostrato che
l’isolamento di Cuba non ha fun-
zionato».

E ha chiuso il discorso con uno
slogan che echeggiava la sua
campagna del 2008: «Somos to-
dos americanos». La decisione è
stata salutata «con gioia» dal Se-
gretario delle Nazioni Unite Ban
Ki Moon e da Papa Francesco,
che ha personalmente aiutato i
due Paesi a trovare la strada del-
l’accordo.

I PASSAGGI
Il disgelo viene reso possibile gra-
zie alla liberazione di Alan
Gross, un americano in prigione
a Cuba dal 2009, accusato di aver
portato collegamenti internet
clandestini alla comunità ebrai-
ca. Dimagrito di 45 chili e al limi-
te del suicidio, Gross costituiva
l'unico ostacolo all'aperto deside-
rio di Obama di allentare la ten-
sione con l'isola caraibica. Il pre-
sidente Usa aveva espresso già
nella sua prima campagna eletto-
rale la volontà di cercare la nor-
malizzazione con Cuba, che l'opi-
nione pubblica Usa in realtà chie-

deva in maggioranza già dalla fi-
ne degli anni Novanta.

Ma l'arresto di Gross aveva ri-
dato forza alla lobby cubana,
bloccando ogni speranza di nego-
ziato. Ultimamente, sono arrivati
in soccorso di Obama sia il Cana-
da, che ha fatto da tramite, sia il
Vaticano. Nel massimo segreto,
nel corso di un anno e mezzo, il
segretario di Stato John Kerry ha
intavolato un negoziato con il
collega cubano Bruno Rodri-
guez. Un ultimo incontro ad alto
livello fra la delegazione cubana
e quella americana è avvenuta
proprio a Roma, al Vaticano, sot-
to l'egida di papa Francesco. Mar-

tedì sera, 24 ore prima dei discor-
si ai propri concittadini, Obama e
Castro hanno parlato al telefono
per 45 minuti, e finalizzato l'ac-
cordo.

E così si è arrivati alla libera-
zione di Gross. Sceso dall'aereo
alla base militare di Andrews,
Gross ha ringraziato «tutti» e ha
concluso: «Ma alla fine dei conti,
so che la mia libertà è stata deci-
sa nello Studio Ovale e la devo a
Obama». Ma Gross non è il solo a
ritrovare la libertà: gli Usa rila-
sciano tre spie cubane, in prigio-
ne dal 1998, e Cuba mette in liber-
tà una spia filo-americana in pri-
gione da 20 anni (il cui nome re-
sta segreto), e in più libera 50 de-
tenuti politici. A latere di questi
"scambi" di detenuti, ci sono le
decisioni di cancellare molte del-
le restrizioni sul trasferimento di
denari fra Cuba e Usa e sui viaggi
fra i due Paesi. L'isola si impegna
anche a concedere più libertà di
informazione e maggiore acces-
so a internet (finora solo il 5 per
cento della popolazione ne può
godere) e promette il migliora-
mento delle condizioni dei diritti
umani. Dal canto suo gli Usa tol-
gono Cuba dalla lista dei Paesi
sponsor del terrorismo.

L'embargo economico per il
momento resta. Le leggi restritti-
ve, che risalgono ad Eisenhower
e Kennedy, non possono essere
sciolte da Obama. Deve decidere
il Senato. E lì ci saranno ostacoli.
Inevitabili, già sono arrivate le
proteste di alcuni repubblicani,
come il senatore della Florida
Marco Rubio, che è proprio di
origini cubane.

AnnaGuaita
© RIPRODUZIONERISERVATA

Decisiva la mediazione di Francesco
la svolta in estate con una nuova chiesa

A OTTOBRE
LA SANTA SEDE
HA OSPITATO
I COLLOQUI
DI PACE
TRA I DUE PAESI

RILASCIATI
TRE CUBANI
E CASTRO LIBERA
ALAN GROSS
E 50 DETENUTI
POLITICI

Alan Gross

Cuba, crolla il muro
stop all’embargo Usa
Obama e Castro
ringraziano il Papa
`Il presidente statunitense: «Todos somos americanos». Riaprono
le ambasciate, scambio di spie e prigionieri. Nell’isola Internet più libero

Papa Francesco. Il Vaticano
ha avuto un ruolo decisivo nel
disgelo tra gli Stati Uniti e
Cuba.

ANSA

La Revolución di Cuba

C U B A

L’AVANA

Granma Güantánamo

100 km

Oceano
Atlantico

Mar dei Caraibi
21

4

3

Gennaio 1998
Giovanni Paolo II è accolto
da Fidel Castro a Cuba

1967 -1988
Sono gli anni del sostegno
ai movimenti rivoluzionari
in tutto il mondo. La morte 
di Che Guevara (1967) in Bolivia 
ridimensiona le ambizioni 
del progetto

Ottobre 1962
Gli Usa individuano basi
di missili sovietici a lunga 
gittata. Dopo un drammatico 
confronto tra Kennedy
e Kruscev, le basi sono rimosse

Febbraio 2008
Dopo 49 anni al potere, a causa di 
una malattia, Castro rinuncia
alla presidenza.
Gli succede il fratello Raul che 
avvia una serie di riforme

Gli anni '90
Dopo la caduta del regime 
sovietico, viene a mancare
il sostegno dell'alleato storico
di Cuba. Sono gli anni
della grande crisi economica

Marzo 2011
Primo avvio all'iniziativa privata. 
Nel 2015 i cubani pagheranno le 
tasse per la prima volta

Aprile 2009
Gli Usa revocano una parte 
dell'embargo

Anticastristi sostenuti dagli 
Usa sbarcano nella Baia dei 
Porci, ma sono respinti. Gli 
Stati Uniti decretano 
l'embargo su Cuba

17 aprile 19614
I ribelli entrano vittoriosi
a L’Avana. Fulgencio Batista, 
il dittatore abbattuto, 
si rifugia negli Stati Uniti

1˚ gennaio 19593
I ribelli cubani, passati poi
alla storia col nomignolo 
di “barbudos”, hanno la loro 
roccaforte tra le montagne 
della Sierra Maestra

1956 - 19592
Fidel Castro, all’epoca 
trentenne, torna a Cuba dal 
Messico con un gruppo di 
dissidenti a bordo 
dello yacht Granma 

2 dicembre 19561

Ieri
Cuba libera un contractor Usa; gli 
Stati Uniti rispondono liberando 
tre detenuti cubani e rivedendo 
l'intera politica dei rapporti con 
Cuba in senso liberale.
Un'ambasciata americana sul 
territorio cubano potrebbe essere 
aperta nei prossimi mesi
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Passo avanti
straordinario
ora si apre
una nuova

pagina
storica

Sarò il primo
segretario
di Stato

americano
a visitare Cuba

in 60 anni

Sbagliato
trattare
finché

il regime
repressivo

non cambierà

Obama
presidente
coraggioso
importante
“l’aiuto”
del Papa

HANNO
DETTO

JOHN KERRY

MATTEO RENZI

JEB BUSH

NICOLAS MADURO

«Il castrismohavinto, anchese
il risultatopositivoècheAlan
Grossèuscitovivodauna
prigionecherischiavadi
diventare lasua tomba»:è il
primocommentoacaldodella
bloggerdissidenteYoani
Sanchezsul sito 14yMedio,
primaancoradegli attesi
discorsidiRaulCastroe
BarackObama.Secondo
Sanchez, lo scambiodiGross
pergliultimi tredei «Miami
Five» -agenti
dell'intelligence
cubanocondannati
negliUsa-dimostra
che«nelgiocodella
politica i totalitarismi
riesconosempread
imporsi sulle
democrazie».Questo,
scrive lablogger, «perché
controllano l'opinione
pubblicaall'internodei loro
paesi,determinano irisultati
legali a loropiacereepossono
mantenersi tre lustri
spendendo lerisorsedi tutta
unanazioneperottenere la
liberazionedelle loro talpe,
inviatedel terreno

dell'avversario»,mentre«le
democrazie finisconoper
cedereperchédevonodareuna
rispostaai lorocittadini,
convivereconunastampa
incisivachepuòrimproverare
aigovernanti seprendonoo
nonprendonodeterminate
decisioniesonoobbligatea
fare tutto il possibileper
riportareacasa i lorovivi e i
loromorti».Lapresadi
posizionedellaSanchez

testimoniadella
sorpresaedello
stordimentodibuona
partedegli esuli
cubani inFlorida.Si
trattadi
un’opposizionecheha

ancheconsolidati
rapporti, ancheeconomici,

congli StatiUniti.E cheè
semprestata trattata
duramentedal castrismo.
Risalea soli 10giorni fa la
notiziadell’arrestoaCubadi
unaventinadimilitanti
dell’organizzazioneDamasde
Blancoreidiparteciparead
unamarciasilenziosadi
protesta.

IL DOSSIER
WASHINGTON Per dare un’idea di
come una cancellazione dell’em-
bargo degli Stati Uniti potrebbe
ridare ossigeno a Cuba basta esa-
minare l’ultima cifra disponibile
del prodotto interno lordo del-
l’isola: nell’intero 2011 era pari a
68 miliardi di dollari. Un livello
di ricchezza che negli Usa, nello
stesso anno, veniva prodotta in
un giorno e mezzo.

L’argomento torna di stretta
attualità dopo l’annuncio da par-
te del presidente Usa Barack
Obama della prossima normaliz-
zazione delle relazioni diploma-
tiche tra i due Paesi. Una valuta-
zione dei vantaggi economici de-
rivanti dalla ripresa degli scam-
bi non è semplice: è passato oltre
mezzo secolo da quando, nel
1962, il presidente Kennedy deci-
se di interrompere anche le rela-
zioni commerciali. Da allora il
regime di Castro ha gradualmen-
te imparato a fare a meno degli
Stati Uniti prima rivolgendosi a
Mosca poi, dopo il crollo dell’im-
pero sovietico, anche a paesi
emergenti come il Venezuela. E
l’isolamento, come ha ammesso
ieri lo stesso Obama, “non ha
funzionato”.

I DANNI
Il danno provocato dalle sanzio-
ni è stato comunque enorme:
una quantificazione da parte cu-
bana venne data nel 2011 dal vice-
ministro degli Esteri Abelardo
Moreno, secondo il quale l’effet-
to cumulativo di tali provvedi-
menti aveva toccato la cifra-mo-
stre di 975 miliardi di dollari.

I danni ovviamente, hanno ri-
guardato anche la controparte
statunitense, in termini di man-
cate occasioni di scambi bilatera-
li. In questo caso una stima viene
dalla US International Trade
Commission secondo la quale le
perdite Usa connesse all’embar-
go toccano gli 1,2 miliardi di dol-
lari all’anno.

«Rimuovere l’embargo non sa-
rà comunque una panacea», ha
avvertito in uno studio Doug
Bendow, economista del think
tank conservatore Cato Institute.
«Altri Paesi - spiega - investono e
commerciano con Cuba senza
impatti politici. E la mancanza di
ampie riforme economiche nel-
l’isola rende più facile che i bene-
fici del commercio vadano al re-
gime piuttosto che alla popola-
zione, l’opposto di quello che è
successo in Cina». Qualche effet-
to comunque ci sarebbe, puntua-
lizza, ci sarebbe se venisse libera-

lizzato il turismo. Le misure an-
nunciate ieri dall’amministrazio-
ne Obama suggeriscono comun-
que che il processo di “disgelo”
economico sarà molto graduale
visto che per i normali turisti
americani Cuba resterà per ora
off limits anche se sono state al-
lentate le restrizioni su 12 catego-
rie di visitatori (tra cui familiari
di cubani, professionisti, giorna-
listi).

IL VERSANTE VALUTARIO
Si allentano i vincoli anche sul
versante valutario: gli Stati Uniti
permetteranno relazioni più
strette anche a livello bancario
mentre le rimesse inviate dai Cu-
bani residenti negli Usa a resi-
denti nell’Isola potranno aumen-
tare a 2.000 dollari ogni tre mesi
dagli attuali 500 dollari. D’ora in
poi i viaggiatori statunitensi po-
tranno importare in patria beni
fino a un valore di 400 dollari.

Dopo mezzo secolo i sigari
avana non saranno più tabù ne-
gli Usa ma ci vorrà ben di più per
risollevare l’economia cubana le

cui previsioni di crescita per que-
st’anno sono state abbassate al-
l’1,4% dal governo. «La realtà - ha
sottolineato il New York Times
in un editoriale - è che i risultati
nel welfare raggiunti dall’isola
non sono sostenibili se non cam-
biano le attuali tendenze econo-
miche e demografiche». Cuba at-
tualmente figura tra i Paesi in ci-
ma alla classifica nell’Indice di
Sviluppo Umano dell’Onu (che
prende in considerazione fattori
come istruzione, sanità): un ri-
sultato che in America Latina è
eguagliato solo da Argentina e
Cile.

LucaBorsari
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
NEW YORK «Ho sentito le campane
suonare a stormo, poi qualcuno
ha dato l'annuncio nella sala nella
quale mi trovavo e l'applauso ge-
nerale è scoppiato tra abbracci e
strette di mano». Si trovava all'
Avana per una conferenza Wil-
liam Leogrande, quando ha appu-
rato che la fine dell'embargo tra
Usa e Cuba, da lui patrocinata per
decenni, era finalmente arrivata.
Autore di molti libri sul rapporto
USA-Cuba, preside della Scuola di
Public Affairs presso la American
University di Washington, ex
membro della commissione lati-
no-americana del Partito demo-
cratico. Leogrande aveva presagi-
to l'arrivo della storica data, ma ne
è rimasto ugualmente sorpreso.
Perché l'embargo è stato revoca-

to proprio oggi, 54 anni dopo la
suaapplicazione?
«Obama ci lavorava da tempo,
stretto tra due date: il prossimo
summit delle Americhe che si ter-
rà ad aprile a Panama, al quale Cu-
ba verrà finalmente ammessa, e la
scadenza del suo mandato, entro
il quale aveva promesso di revoca-
re il provvedimento. Nessuno po-
teva comunque aspettarsi una tale
incisività e latitudine nel cambia-
mento».
C'è statounveronegoziato?
«Non sui termini della revoca: que-
sti sono tutti stati decisi unilateral-
mente dalla Casa Bianca. I ritardi
sono invece maturati sul rilascio
dei prigionieri. Le richieste dei cu-
bani erano ambiziose, e hanno
portato via quasi un anno».
Castro si è impegnato a liberare
anche un gruppo di dissidenti
politici. C'è da credere che l'im-

pegnosaràrispettato?
«Da qualche tempo ormai il gover-
no cubano ha preso a trattare l'op-
posizione con una mano più legge-
ra, e la detenzione dei politici non
è più prolungata come lo era una
volta».

VedremoFidel commentare l’in-
tesa inpubblico?
«Fidel è debole e ha bisogno di es-
sere assistito ad ogni passo, quindi
dubito che si mostrerà in pubbli-
co. Aspetto invece di vedere una
sua nota pubblicata sulla stampa
ufficiale domani o nei prossimi
giorni. La sua voce non può man-
care in quello che è un giorno di
gran festa per la popolazione cu-
bana».
Nessunaprotestaall'Avana?
«In passato alcuni gruppi di oppo-
sitori cubani sollecitavano il man-
tenimento dell'embargo, come
uno strumento per indebolire il
castrismo e farlo precipitare. Ma
con il passare del tempo anche lo-
ro si sono resi conto che la misura
ha sortito l'effetto contrario di rin-
forzare il governo, e perpetuare il
clichè di un paese in stato di asse-
dio e per questo sottoposto ad un

regime speciale, nel quale alcune
libertà erano sospese».
Obama riuscirà a far convalida-
re le suedecisioni alCongresso?
«Dubito. L'opposizione repubbli-
cana è così radicale che anche que-
sto provvedimento dovrà avere la
veste di un decreto presidenziale».
Quali saranno le conseguenze
immediate?
«Un' invasione commerciale dei
prodotti americani nell'isola. E
poi uno scambio turistico di enor-
me potenziale per l'economia cu-
bana».
Qualè il vantaggiopergliUsa?
«Il rinsaldamento del rapporto
con gli altri Paesi latino america-
ni. La richiesta di un abbandono
dell'embargo era generale e pres-
sante, e rischiava di intaccare la
qualità dei rapporti con gli Usa».

FlavioPompetti
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«Washington rafforza il suo ruolo nell’America Latina»

Valuta e turismo, l’Avana respira
Affari Usa da un miliardo l’anno

` Il riavvio degli scambi può sbloccare
l’economia, ma all’isola servono riforme

IL BLOCCO HA CAUSATO
AL REGIME CASTRISTA
QUASI MILLE MILIARDI
DI DANNI, PIÙ
CONTENUTE LE PERDITE
A STELLE E STRISCE

Yoani Sanchez e gli esuli a Miami:
così vincono Fidel e il totalitarismo

William Leogrande

WILLIAM LEOGRANDE
ESPERTO DI POLITICA
SUDAMERICANA:
NESSUNO POTEVA
ASPETTARSI LA PORTATA
DI QUESTO CAMBIAMENTO

A sinistra la storica stretta di mano tra Barack
Obama e Raul Castro durante il funerale di
Nelson Mandela nel 2013. Sopra, in un bar
all’Avana l’annuncio in tv di Obama. Sotto,
scene di gioia in una scuola dell’Avana tra
piccoli alunni e insegnanti.

Contro la svolta

Le cifre
Pil Cuba nel 2011

Danno cumulato all’economia
di Cuba in 50 anni di embargo Usa

68 miliardi di dollari
(fonte Banca Mondiale)

un valore pari a quanto in quell’anno
gli Usa producevano in un giorno e mezzo

975 miliardi di dollari
(fonte governo cubano)

Danno all’economia Usa
per l’embargo a Cuba 1,2 miliardi all’anno
(fonte US International Trade Commission)

Previsioni di crescita economia
cubana per 2014 +1,4%
(fonte governo)

` La fine delle sanzioni avverà per gradi:
vacanze vietate, via libera ai sigari Avana
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Nelpassaggioal
Senatodella leggedi
Stabilitànonha
trovatoposto lanuova
«Local tax»però, il

governohadecisodi
«congelare»al 2,5permille
l’aliquotaTasi sulleprimecase
per tutto il prossimoanno.Con
un’altrapropostadimodifica
l’esecutivo, invece,habloccato
ilpagamentodellaTasiper le
casecrollatecon il terremoto
dell’Aquila.

Il governoharitirato
l’emendamentoche
permettevaper il 2015
l’usodiarmivere
modificatepergirare

lescenedi sparatorianei film
d’azione.Dunque,per il
prossimoanno, rimarrà il
divietodiutilizzodipistolee
fucilidi scena.Aquestopunto,
amenoche laquestionenonsia
risolta inaltromodo, tornaa
rischio l’ambientazionea
Romadelnuovo filmdi007.

Eraunodei temipiù
caldie chehasuscitato
piùproteste. Il
governonella
manovraaveva

inseritoun tagliodi 150milioni
ai fondiper iPatronati, nella
granpartegestitidai sindacati.
Conunemendamento
presentato ieridal relatore
Santini, la sforbiciataè stata
ridottaa35milioni. Stanziati
invece30milioniper i salaridi
produttività

Aliquota Tasi congelata
Stop per le case crollate

Armi di scena di nuovo
vietate, film a rischio

Patronati, i tagli ridotti
a soli 35 milioni di euro

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Gli ultimi nodi sono stati
sciolti. Ma il parto della prima
manovra finanziaria firmata dal
governo Renzi non è stato dei più
semplici. Ieri per un’intera gior-
nata in Commissione bilancio del
Senato, governo e maggioranza
hanno provato ad incastrare tutte
le tessere del complicato mosai-
co. Il governo è stato anche battu-
to su un emendamento di Sel sui
fondi alle scuole della Sardegna.
Non solo. Su alcune questioni
l’esecutivo ha dovuto fare parzia-
li retromarce. Su altre ha tenuto il
punto. Dopo le proteste dei sinda-
cati, il taglio dei fondi ai Patrona-
ti, per esempio, è stato ridotto da
150 milioni a soli 35 milioni. Ma
su un’altro punto, sul quale pure
erano parte in causa, le associa-
zioni dei lavoratori non sono riu-
scite ad ottenere il dietrofront: la
questione della tassazione dei
Fondi pensione. Con la legge di
Stabilità il governo ha alzato il
prelievo sugli investimenti di que-
sti ultimi dall’11,5 per cento al 20
per cento. Per settimane si è cer-
cato un compromesso per prova-
re a ridurre la stretta almeno al 17
per cento. Non c’è stato niente da
fare. L’unica concessione del go-
verno è stata quella di concedere
un credito d’imposta ai Fondi su-
gli investimenti sul territorio ita-
liano. Una decisione che Assofon-
dipensione non ha giudicato riso-
lutiva, visto che l’inasprimento fi-
scale vale 400 milioni mentre il
credito di imposta farà risparmia-
re solo 80 milioni di euro. Discor-
so analogo anche per gli investi-
menti delle Casse di Previdenza.
Anche per loro il governo ha ri-
toccato la tassazione dal 20 al 26
per cento, ed anche a loro ha con-
cesso un credito d’imposta per gli
investimenti. Novità anche sull’I-
rap. Per allargare anche alle parti-
te Iva lo sconto sull’imposta, il go-
verno ha deciso di concedere una
detrazione forfettaria del 10 per
cento alle imprese senza dipen-
denti. Ripristinati, invece, 30 mi-
lioni di euro per finanziare lo
sgravio ai salari di produttività.

LE ALTRE MODIFICHE
Fino a tarda sera, ieri, si è lavo-

rato anche ad un emendamento
per avviare il piano Cottarelli per
ridurre da 8 mila a mille le parte-
cipate degli enti locali. Quelle sen-
za dipendenti dovranno essere
chiuse, ma saranno inseriti an-
che altri parametri per sfoltirle.
Non solo. È passata anche una
norma che obbliga alle gare per le
cooperative sociali anche per gli
appalti che sono al di sotto della
soglia europea dei 50 mila euro.
Un modo, questo, per rispondere
in qualche modo alle vicende
emerse dall’inchiesta Mafia Capi-
tale della Procura di Roma. Il go-

verno, invece, ha ritirato una se-
rie di proposte di modifica che
pure aveva presentato nei giorni
scorsi, a cominciare dall’emenda-
mento sulle armi sceniche, quello
al quale era appesa la possibilità
di girare in Italia il nuovo film di
007. Nel cestino è finito anche
l’emendamento che inseriva tra
gli obiettivi dell’Agenzia delle en-
trate per poter distribuire i premi
ai propri uffici, quello della «com-
pliance» e legandoli anche ad una
verifica del Tesoro sull’evasione
effettivamente recuperata. Tra
gli emendamenti dichiarati inve-
ce inammissibili c’è, per esempio,
quello che permetteva alle Forze
di polizia di utilizzare per le pro-
prie autovetture il carburante se-
questrato. Sul regime di minimi
per le partite Iva, invece, più che
un allargamento è arrivata un’ul-
teriore stretta. Saranno esclusi
dalla tassazione di favore del 15
per cento i redditi cumulati sopra
i 20 mila euro, mentre proprio 20
mila euro diventa la nuova soglia
massima di reddito per ottenere
lo sgravio.

LO SPRINT FINALE
Oggi il testo della legge di Stabi-

lità sarà trasmesso in aula, dove
molto probabilmente il governo
presenterà un maxi-emendamen-
to sul quale porre il voto di fidu-
cia. Un passaggio scontato, anche
in considerazione dei tempi stret-
tissimi per il terzo passaggio alla
Camera, dove il provvedimento
dovrebbe approdare già lunedì
prossimo. Così, prima di Natale,
la manovra finanziaria del gover-
no Renzi da oltre 30 miliardi, con
la stabilizzazione del bonus da 80
euro, la decontribuzione per i
nuovi assunti e lo sgravio sul co-
sto del lavoro ai fini Irap per le
imprese, vedrà la luce. Rimango-
no aperti alcuni nodi, come le
clausole di salvaguardia che nel
2016 potrebbero far aumentare
l’Iva di due punti e la nuova local
tax per ora rimandata ma a fron-
te di un congelamento delle ali-
quote Tasi sulla prima casa.

AndreaBassi
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Le novità

LA RIPRESA
ROMA Il titolo è significativo: «Il re-
bus della ripresa». Però incorpora
una parola che fa tirare un sospiro
di sollievo: la ripresa, appunto. Gli
economisti del Centro studi di
Confindustria nell’ultimo rappor-
to dell’anno sciolgono le ultime re-
sistenze: la crescita è dietro l’ango-
lo, già nei primi mesi del 2015 ini-
zierà a produrre i suoi effetti posi-
tivi. «Lo scenario economico glo-
bale si presenta nettamente mi-
gliore rispetto a tre mesi fa» si leg-
ge nell’incipit. Il crollo del prezzo
del petrolio, l’ulteriore svalutazio-
ne del cambio dell’euro, il raffor-
zamento della crescita del com-
mercio mondiale, il calo dei tassi
di interesse e, in Italia, anche le
«misure propizie» della legge di
Stabilità, sono tutti fattori favore-
voli alla ripresa. Il solo calo del co-
sto del greggio per l’Italia significa
«un guadagno di 14 miliardi an-
nui». Eppure il «contesto» resta
«enigmatico». Di qui il rebus, che
riguarda essenzialmente l’intensi-
tà della futura crescita.:

SI VOLTA PAGINA
Il 2014 secondo Confindustria
chiuderà peggio di qualunque pre-
visione: -0,5%. I danni della lunga
recessione sono stati notevoli con
effetti disastrosi su produzione,
ricchezze e speranze. Prendiamo
il reddito pro-capite: è tornato ai

livelli del ’97, perdendo in questi
anni il 12,3%, ovvero circa 3.700
euro per abitante. «Un regresso
che ha comportato la rinuncia a
sei settimane l’anno di consumi,
come se le famiglie smettessero di
spendere a metà novembre» osser-
va Confindustria. Ma è arrivato il
momento di voltare pagina. Il 2015
porterà i suoi primi segni positivi
già nel primo quarto, assicura Lu-
ca Paolazzi, direttore del centro
studi. Niente balzi, solo un timido
+0,2%, ma quando il piatto piange
anche un piccolo pezzo di pane è
ben accetto.

Pur se gradualmente, l’Italia si
avvia quindi verso il recupero: il
2015 chiuderà con un Pil a +0,5%, e
poi nel 2016 raddoppierà con un
+1,1%. Per molti però il 2015 reste-
rà comunque un anno ancora di
sacrifici. Il tasso di disoccupazio-
ne purtroppo rimarrà ancorato ai
livelli del 2014 (12,9%). «Il numero
di persone a cui manca il lavoro, in
tutto o in parte (il CsC aggiunge ai
disoccupati anche gli scoraggiati, i
cassintegrati e i part-time involon-

tari) ha raggiunto gli 8,6 milioni la
scorsa estate». Bisognerà attende-
re il 2016 per una graduale discesa
della disoccupazione (12,4%). Mi-
gliori le performance del tasso di
occupazione che nel biennio au-
menterà dello 0,9%.

Un po’ alla volta, comunque, i
consumi delle famiglie, che già
quest’anno sono ripartiti (+0,2%, a
fronte di un -6,7% cumulato nel
triennio precedente), si riprende-
ranno (+0,8% nel 2016). Aumente-
ranno anche gli investimenti in
macchinari (+1,2% nel 2015 e
+2,4% nel 2016, dopo il -13,1% tra
2011 e 2014). Confindustria preci-
sa: nelle stime non sono inclusi gli
effetti «indubbiamente favorevoli
ma non quantificabili», del Jobs
Act e di Expo 2015. «Ciò lascia spa-
zio a sorprese positive per la cre-
scita italiana nel prossimo bien-
nio». Attenzione, però, non tutti i
pericoli sono sventati. Occorre
combattere con tutte le forze la
corruzione, che è il «vero freno
per il progresso economico e civi-
le»: solo negli ultimi 20 anni ha fat-
to perdere all’Italia, secondo Con-
findustria, 300 miliardi di euro. È
poi necessario evitare che scatti la
clausola di salvaguardia inserita
nella Legge di Stabilità (12,8 mi-
liardi di incrementi di imposte in-
dirette, 0,8% del Pil). Altrimenti -
avverte Confindustria - l’econo-
mia ripiomberebbe in recessione.

GiusyFranzese
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Confindustria: «Recessione addio,
nel 2015 l’Italia tornerà a crescere»

Ultimo nodo i fondi per Roma legati alle dismissioni

Linda Lanzillotta

QUEST’ANNO SI CHIUDE
MOLTO MALE: -0,5%
MA IL PROSSIMO FARÀ
SEGNARE +0,5%
DA EVITARE LA CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA

IL CASO
ROMA In Commissione bilancio
al Senato se ne è discusso per
ore. Uno dei nodi più complicati
da sciogliere, sul quale fino a
notte inoltrata un accordo poli-
tico non era ancora stato trova-
to, è sorto attorno ad un emen-
damento presentato dalla sena-
trice di Scelta Civica, Linda Lan-
zillotta, con il quale l’erogazio-
ne dei fondi del piano per il sal-
vataggio di Roma veniva legata
alla preventiva cessione di tutte
le partecipate di secondo livello
di Ama e Atac (come Trambus
Open, Roma Mobilità e Roma
Multiservizi), oltre che alla ven-
dita di numerose altre aziende
municipalizzate, da Roma Patri-
monio a Servizi azionista Roma.
Nel caso in cui la dismissione di

queste partecipazioni avesse da-
to luogo a esuberi, secondo il te-
sto Lanzillotta, si sarebbe potu-
to utilizzare per questi lavorato-
ri l’istituto dell’Aspi, il nuovo
ammortizzatore sociale per chi
perde il lavoro. Non solo.
L’emendamento fissava un ter-
mine, quello di dicembre del
prossimo anno, per dismettere
tutte le società municipalizzate
contenute nel lungo elenco al-
l’interno dell’emendamento. In

caso di inottemperanza da par-
te del Campidoglio, tutti i trasfe-
rimenti statali sarebbero stati
decurtati del 50 per cento fino al
termine della procedura di di-
smissione delle municipalizza-
te.

LA RIFORMULAZIONE
Un testo, insomma, draconiano,
ma sul quale si sarebbe creato
un consenso trasversale, da
Scelta Civica al Nuovo Centro
Destra. Fino alla tarda serata di
ieri, si è provato in Commissio-
ne bilancio a cercare un com-
promesso. Il punto di caduta po-
trebbe essere una riformulazio-
ne «soft» delle richieste della
Lanzillotta. Una delle ipotesi
emerse ieri sera era di vincolare
alla cessione delle partecipate
di secondo livello di Ama e Atac,
oltre che di alcune di quelle di

primo livello del Campidoglio,
soltanto il pagamento dei 110 mi-
lioni di euro che Roma dovreb-
be ricevere dal governo come
contributo per le spese che so-
stiene per il suo ruolo di Capita-
le d’Italia. Inoltre il tempo a di-
sposizione per la vendita delle
municipalizzate verrebbe allun-
gato dal 2015 a tutto il 2016. La
scadenza, in questo modo, sa-
rebbe molto più vicina a quella
del 2018 prevista dal piano Sal-
va-Roma messo a punto da Co-
mune e governo e da qualche
giorno pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale. Solo oggi si saprà se
sull’emendamento Lanzillotta,
anche se riformulato, la maggio-
ranza e il governo saranno riu-
sciti a trovare una quadratura
del cerchio.

A.Bas.
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Previsioni per l’Italia

ANSA

Del Centro Studi di Confindustria

Saldo
commerciale

2,9
3,8 4,2 Debito

della PA
132,2 133,8 133,7

Importazioni
di beni e servizi

0,5
3,2

4,0 Indebitamento
della PA

3,0 2,7 2,5

Esportazioni
di beni e servizi

1,8
3,5 4,0 Saldo primario

della PA 1,7
1,9 2,0

Investimenti
fissi lordi

-2,4 -0,1

1,9 Prezzi
al consumo 0,2 0,2 0,6

Consumi
delle famiglie
residenti 0,2 0,5

0,8 Tasso di
disoccupazione 12,7 12,9 12,6

Prodotto
interno lordo

-0,5
0,5

1,1 Occupazione
totale (ULA) -0,2

0,3 0,6

2014 2015 2016Variazioni %

2

1

3

TRATTATIVE FINO
A TARDA SERA
SU UN EMENDAMENTO
LANZILLOTTA CHE
VINCOLA ALLE CESSIONI
GLI AIUTI AL CAMPIDOGLIO

Manovra, sconto
Irap agli autonomi
alleggerita la stretta
sui fondi pensione
`Credito d’imposta per gli investimenti previdenziali
Sulle partecipate locali al via i tagli del piano Cottarelli

GOVERNO BATTUTO
SUI FINANZIAMENTI
ALLE SCUOLE SARDE
OGGI IL TESTO IN AULA
IN SENATO, SI VA
VERSO IL VOTO DI FIDUCIA



-MSGR - 20 CITTA - 14 - 18/12/14-N:

14

Giovedì 18Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE CARTE
ROMA Nullatenente sulla carta, in
realtà intestatario, tramite alcu-
ni prestanome, di una miriade di
società di varie dimensioni. È
l’immagine di Giovanni De Car-
lo, stando alle indagini del Ros
dei Carabinieri, il nuovo boss di
Cosa nostra a Roma. Un’immagi-
ne pubblica, la sua, costellata di
serate con la Roma più nota. A
gestire per lui affari e denaro
contante sarebbero stati i fratelli
De Vincenti e in particolare Lo-
renzo, coinvolto in una galassia
di società piccole e medie (quasi
sempre negozi), sebbene anche
lui risulti senza reddito dichiara-
to e dunque «privo di lecita capa-
cità contributiva». Nel comples-

so, pur risultando lui stesso sen-
za reddito, Lorenzo De Vincenti
avrebbe gestito a nome di Gio-
vanni De Carlo un patrimonio di
almeno 300mila euro in contan-
ti, escludendo le proprietà immo-
biliari.
Stando all’informativa del Gico
della Guardia di finanza deposi-
tata ieri nel corso dell’udienza
del tribunale del Riesame chia-
mato a discutere la posizione di
Salvatore Buzzi e di altre sedici
persone, i fratelli De Vincenti «si
sono messi a completa disposi-
zione di De Carlo, anche acqui-
sendo pacchetti societari di di-
verse attività imprenditoriali».
La ricostruzione spiega che sotto
al boss Giovanni De Carlo, esiste
una rete di collaboratori. Primo
tra tutti Lorenzo De Vincenti: «Il

fidato e fedele prestanome De
Vincenti Francesco ha una posi-
zione più elevata rispetto all’im-
prenditore colluso Russo Fabio,
essendo espressione diretta e
longa manus di De Carlo Giovan-
ni», scrive il Gico. Lorenzo De
Vincenti ha anche un ruolo ope-
rativo: «Allo stesso viene conces-
so il privilegio di maneggiare le
somme di denaro riciclate dal-
l’attività imprenditoriale di Rus-
so Fabio, da destinare all’odier-
no proposto De Carlo Giovanni».
Sempre De Vincenti, «in virtù
della residenza a Fregene» si oc-
cupa di gestire i contatti con Fi-
lippo Franchellucci, proprieta-
rio dello stabilimento Miraggio
Club, dove ”Giovannone” De Car-
lo si era fatto costruire una sala
riservata, «un’ala del ristorante -

si legge negli atti - di cui neanche
Filippo Franchellucci possedeva
le chiavi».

LA GALASSIA
Sebbene non abbia redditi pro-
pri e dunque in teoria non sia
neppure in grado di pagare la
tassazione relativa, Francesco
De Vincenti risulta amminsitra-
tore e socio di una miriade di so-
cietà, che vanno dalla Effeffe Hol-
ding, appena costituita, al centro
di Formazione professionale dei
Castelli Romani, passando per
una serie di ditte intestate. Nel-
l’elenco, c’è la Smart&beauty Srl,
«salone di barbiere e parrucchie-
re», formalmente inattiva «ma
attiva», «tant’è che era uno dei
luoghi di incontro tra l’odierno
proposto De Carlo Giovanni,

Russo Fabio e i fratelli De Vin-
centi». Nella galassia dei De Vin-
centi ci sono anche alcuni negozi
d’arte, aperti a metà degli anni
’90 (Poli Arti Grafiche, Diffusio-
ne Arte, Carme Diem Omnia Ar-
tis).
Non è stato facile ricostruire i
redditi che De Vincenti avrebbe
gestito per De Carlo, anche per-
ché è possibile che buona parte
fosse in contanti. La Guardia di
finanza, però, ha studiato i con-
sumi che una persona a reddito
basso dovrebbe aver avuto, con-
frontandoli con quelli di De Vin-
centi. Il risultato è che c’è una
sproporzione di quasi trecvento-
mila euro, 289.003 «Tale eviden-
za investigativa conferma, ulte-
riormente, quanto già acquisito
al fascicolo processuale»: «In de-
finitiva, in virtù di quanto accer-
tato sul conto del terzo interessa-
to De Vincenti si ritiene che le
cointeressenze societarie dete-
nute dallo stesso siano prive di
effettività e, pertanto, non si
esclude fittizie».

Sa.Men.
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L’INCHIESTA
ROMA «Massimo Carminati era
un mio dipendente, ci siamo co-
nosciuti in carcere e nel 2012 lo
ho assunto alla cooperativa 29
giugno». Ha voluto essere pre-
sente in aula personalmente Sal-
vatore Buzzi, accusato di essere
il ”responsabile economico” del-
la Mafia capitale e certamente
leader di alcune tra le maggiori
coop sociali di Roma, a partire
dalla ”29 giugno” con appalti che
vanno dalla gestione dei centri
d’accoglienza per immigrati e ri-
fugiati, fino alla raccolta dei ri-
fiuti. Il Riesame ha discusso ieri
e per tutta la giornata la posizio-
ne sua e di altre 16 persone, da
l’ex ad di Eur Spa Riccardo Man-
cini all’ex direttore generale di
Ama Giovanni Fiscon. Buzzi, as-
sistito dall’avvocato Alessandro
Diddi, è stato però l’unico a ren-
dere dichiarazioni spontanee so-
stenendo appunto, che Massimo
Carminati non fosse membro di
un clan mafioso assieme a lui
ma, come dipendente e socio,
fosse entrato sempre di più nella
gestione degli affari della socie-
tà. I magistrati hanno tempo fino

a domenica prossima per pro-
nunciarsi sul merito dei singoli
ricorsi che, prima di ogni altra
cosa, puntano a contestare l’as-
sociazione di stampo mafioso
ipotizzata dalla procura di Ro-
ma. Tra gli atti depositati dalla
difesa di Buzzi, anche un pro-
spetto in cui si spiega che le coo-
perative di Buzzi hanno avuto
appalti col Campidoglio dal 1999
in avanti: dagli undici in epoca
Rutelli ai quasi cento con Ale-
manno. Nel frattempo, Confin-
dustria e Ama hanno fatto sape-
re che al momento del processo
si costituiranno parte civile.
Nell’elenco degli allegati deposi-
tati ieri, spunta un’informativa
del secondo reparto dei Carabi-
nieri del Ros che ricostruisce, so-
prattutto, il giro di affari attorno
a rifiuti e campi rom. Fondamen-
tale, perché la rete regga, è che le
caselle importanti contengano
uomini fidati, come il direttore
generale di Ama Giovanni Fi-
scon.

RUBA PER IL PARTITO
La scorsa estate la sua poltrona
traballa, Marino vorrebbe desti-
tuirlo. E Buzzi, interviene, pur sa-
pendo che dovrà continuare a

pagare. Riassumono i carabinie-
ri del Ros: «Ieri praticamente è
successo che sto matto de Sinda-
co ha convocato una giunta stra-
ordinaria per far fuori Fiscon e
mettece Pucci (Carlo, dirgente
Eur ora in carcere per associazio-
ne mafiosa). Quindi levava una
brava persona e ce metteva un la-
dro.. perché Pucci dice è un la-
dro rubava per il partito.. ma tan-
ta roba gli è rimasta attaccata
quindi non rubava per il partito..
allora abbiamo avvisato i nostri
amici, i capigruppo, e si è alzato
un pò il fuoco di sbarramento,
poi ha lavorato pure Passarelli
con Sel». Risultato: «Ho smessag-
giato a Fiscon alla fine è finita be-
ne avemo mandato il messaggio
Marino 0 Fiscon 2».

L’AMICO FRITZ
Le richieste di soldi aumentano
continuamente. E’ sempre l’ulti-
ma primavera quando, nella se-
de di via Pomona si parla ancora
di pagamenti a consiglieri comu-
nali. A chiedere sarebbe qualcun
altro, forse legato all’ex ad di
Ama Panzironi. Buzzi: «Daniele,
che è cascato dalle nuvole ”io lo
faccio gratis”; Dipendente: «”Io
non ho voluto un centesimo e an-
diamo dagli altri”»; Buzzi: «Senti
allora io fra poco, ... fra poco ve-
do l’amico Friz e glielo dico che
noi ... gli abbiamo dato un po’ di
soldi per amicizia (inc), ... anche
perché non ci rappresenta politi-
camente, posso dirgli questo?»
Dipendente: «Si, si»; Buzzi: «Sia-
mo rappresentati da altri, noi ”ti
abbiamo dato un cip per buona
volontà”, poi se non gli basta e
vuole diventare pure nemico ci

diventasse, non ci frega un caz-
zo, anche perché con quella cifra
me compro il Consiglio Comuna-
le no, tu che dici»; Dipendente: «
Mo può darsi che lo sciolgono
pure, quindi (risata generale)…
no, poi lui è rappresentato da
Franco e Franco fa da interme-
diario»; Buzzi: «Noi stiamo a
trattà con Panzironi che è un’al-
tra cosa, non lo sapeva?»
Lo stesso Fiscon avrebbe fatto
continue richieste. La tesoriera
della cooperativa, Buggitti, av-
verte che bisogna trattare. Bug-
gitti: «Lui mi ha detto datemi un
valore simbolico, al puro margi-
ne arriviamo al 30%». Buzzi: «E a
lui con il 5 ce possiamo arrivà, se
parti col 5 ti chiede il 10, quello
non se sa regolà».

LA POLEMICA
La giornata di ieri si è chiusa an-
che con uno scontro tra Rosy
Bindi e il sindaco di Roma Igna-
zio Marino, in commissione anti-
mafia. «La mafia si è insediata e
ha fatto il salto di qualità con Ale-
manno ma è innegabile che ha
avuto rapporti politici anche con
la sua giunta», ha detto la Bindi.
«Non c'è nessuno nella mia am-
ministrazione indagato per asso-
ciazione mafiosa» ha risposto
Marino.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli affari di De Carlo, nuovo re di Roma
nullatenente con case, società e negozi

UNA FITTA RETE
DI COLLABORATORI
E PRESTANOME
GARANTIVA
FORTI ENTRATE
A “GIOVANNONE”

IL PRIMO CITTADINO:
«NESSUNO DELLA
MIA AMMINISTRAZIONE
È INDAGATO
PER ASSOCIAZIONE
MAFIOSA»

SOLO IL LEADER
DELLE COOPERATIVE
HA PARLATO DURANTE
IL RIESAME: «MA QUALI
AFFARI, CARMINATI
È UN MIO DIPENDENTE»

Unburrodi cacaoequalche
libro, soprattutto romanzi.
MassimoCarminatihapoche
richieste.Dalgiorno incuiè
stato trasferitonel carceredi
Tolmezzo il suoprincipale
pensiero,pare, sia il figlio.È
preoccupatoperpossibili
ripercussionidopoquanto
accaduto.È in isolamento, in
unacella lontanada tutti gli
altridetenutienonèal41bis,
ma inunrepartodialta
sicurezza.Nonhaancoravisto
ladirettriceSilviaDellaBianca
cheè inattesadi sapereda
Romaquale sarà il suo futuro
all’internodel carcere.Al
momentohaquattroored’aria

algiorno,nonvedealtri
detenuti,nonha la televisione
népuò leggere igiornali.Non
haancoraricevuto lavisitadei
parentiedell’avvocato,masu
questononesistonodivieti. «È
tranquilloehaespressopareri
positivi sul cibodel carcere -
spiega ladirettrice -
Personalmentenon l’ho
ancoravisto.Vienecomunque
visitatoognigiornodalmedico
enonmanifestadisturbidi
alcuntipo».Piùdifficileper lui
erastato il rientro incarcerea
Roma.Subitodopo l’arresto,
infatti, rifiutava il ciboe
soffrivadi insonnia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il “Nero” in cella chiede del figlio

Legge romanzi

Mafia Capitale
Buzzi nega tutto
Lite Marino-Bindi
sul boss delle coop
`La presidente della commissione Antimafia pressa il sindaco
sui rapporti tra Comune e clan. Confindustria e Ama parte civile

L’arresto di Carminati e, sopra, Buzzi e Panzironi

Migliaia di euro nella cassaforte di uno dei membri della gang
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Primo Piano

Le indagini condotte
dallaprocuradi
Romaedai
carabinieriportano

alla lucealla finedinovembre
unaholdingdelmalaffare
nellaquale figurerebbero
esponentidel terrorismodi
destra,politicididiversi
partiti edelementidella
criminalitàcomune.

Particolarmente
spettacolare l’arresto
diquellocheè
ritenuto il capodella

banda, l’ex terroristadeiNar
MassimoCarminati, bloccato
daicarabinieri inunastradina
vicinoRomamentreeraa
bordodella suaSmart.
Finisconoincarcere in29e8ai
domiciliari. 100gli indagati.

Per laprimavoltaa
Romaviene ipotizzata
perunabandadi
criminali

l’associazioneadelinqueredi
stampomafioso.Masonotante
leaccuseperCarminati esoci:
si vadall’estorsioneall’usura,
finoal riciclaggiodidenaro
sporcoealla turbativad’asta.
Sequestrati anche200milioni.

Ventinove in carcere
otto ai domiciliari

Un sistema illecito
fra politica e criminalità

L’accusa: associazione
di stampo mafioso

2

La vicenda

1

LE INDAGINI
ROMA La moltiplicazione dei rom di
Castel romano, 150 effettivi, 300
sulla carta, l’appalto a sei zeri per il
Recup, già revocato dalla Regione
ma ancora al centro delle indagini
del Ros, e la prova che la holding di
mafia capitale era pronta a distrug-
gere i documenti «più compromet-
tenti». Sono stati depositati ieri i
nuovi atti di indagine su Mafia ca-
pitale e sulla rete di Massimo Car-
minati. Le agende di Nadia Cerrito
e Paolo di Ninno, segretaria e com-
mercialista di Salvatore Buzzi, la-
sciano pochi dubbi, soprattutto se
incrociate con le intercettazioni
degli indagati. E tra conti e conver-
sazioni spuntano anche i 1500 eu-
ro destinatio all’ex presidente del
Consiglio comunale Mirko Coratti
(Pd).

I NOMADI MOLTIPLICATI
E’ tra la documentazione seque-
strata il 2 dicembre al commercia-
lista Di Ninno che i carabinieri in-
dividuano la «spartizione dei pro-
venti derivanti dalla realizzazione
del Campo F (di Catsel romano
ndr) funzionale agli accordi inter-
corsi tra Buzzi e Carminati. «Si evi-
denzia - sottolineano i carabinieri -
che la moltiplicazione
300x9,85x365 sta a indicare il nu-
mero di persone indicate come
ospitate presso il campo F, molti-
plicate per il costo procapite gior-
naliero e poi per i 365 giorni. Di fat-
to, dal contesto delle intercettazio-
ni complessivamente svolte emer-
geva che si trattava di un conteggio
fittizio, ovvero il numero delle per-
sone realmente presenti, a detta
degli indagati, era stato aumentato
perché risultasse maggiormente
favorevole ai guadagni del sodali-
zio».

L’INTERCETTAZIONE
Il 20 aprile 2013, Buzzi racconta al-
l’imprenditore Giovanni Campen-
nì tutta la storia del business di Ca-
stel romano cominciata durante la
giunta Veltroni, quando l’allora ca-
po di gabinetto del sindaco Clau-
dio Odevaine, lo invita a comprare
i terreni. L’operazione, poi, è stata
realizzata con il contantedi Carmi-
nati: «Perché a me - dice Buzzi - na
grande mano me l’ha data per quel
campo nomadi Massimo, perché
un milione e due, seicento per uno,
chi cazzo ce l’ha un milione e due
cash? Avevamo preventivato cen-
to, invece che cento è venuto 120
eh, 300mila euro in più, per fatte
capì, dopo l’accordo con Aleman-
no bisognava rifà un altro accor-
do..non è che tu con Alemanno tu
ce puoi parlà de soldi..de ste co-
se..non è cosa. Allora praticamen-
te bisognava parlà col suo capo se-
greteria, allora chiamo Massimo e
faccio ”guarda che qua ho difficol-
tà a farmi fà i 300mila euro in più”.
Me fà: ”me richiami”, visto che
c’ha il telefono su quel telefono
parla solo con lui..me fa, ”Vai in
Campidoglio alle 3 che scende Lu-
carelli (Antonio Lucarelli, capose-
greteria del sindaco Alemanno
ndr) e viene a parlare con te...Alle
tre meno cinque scende, dice: ”Ho
parlato con Massimo, tutto a posto
domani vai”. Aho tutto a posto ve-
ramente - continua Buzzi - c’han-
no paura de lui, che cazzo devono
fare qua». E’ da una conversazione
successiva che i militari apprendo-
no nuovi spunti di indagine rispet-

to «Alla nuova esigenza nomadi
del 2010 e alla conseguente offerta
di Buzzi ad Alemanno di ampliare
il campo di Castel romano in cam-
bio di un affidamento minimo di
24 mesi per rientrare dall’investi-
mento» e soprattutto «sulla
redditività dell’investimento soste-
nuto o comunque un rientro dello
stesso attraverso una maggiorazio-
ne delle effettive presenze noma-
di». La conclusione è che in Campi-
doglio dicono al re delle coop: «Noi
paghiamo, ti paghiamo 300 perso-
ne, in realtà ce ne sono 150».

IL RECUP
E’ il 2 settembre scorso quando i
carabinieri del Ros ascoltano nella
sede della ”29 giugno” la conversa-
zione tra Buzzi, Claudio Caldarelli,
punto di collegamento tra l’orga-
nizzazione e la politica, e la segre-
taria Nadia Cerrito. Fanno conti:
«Io t’ho dato novemila 550», dice

Caldarelli, Nadia tira le somme:
«Quelli so’ 5 (verosimilmente 5mi-
la euro in pezzi da 100 annota il
Ros) «A lui gli servono per giove-
dì». E la Cerrito: «A Clà, ma l’ave-
mo vinto quel discorso de ”Formu-
la Sociale” per dei Cup, de Recup,
che era?». Caldarelli risponde:
«Stiamo..ce va a pranzo oggi!». Na-
dia chiede: «Ma è buono come ap-
palto, Cla?». E Caldarelli: «14 milio-
ni», «Un botto», dice Nadia.

DISTRUGGIAMO TUTTO
Il 30 luglio i carabinieri ascoltano
la conversazione tra Buzzi e Di
Ninno sui 15mila euro da versare
all’ex ad Ama Franco Panzironi e
sui conti in nero riguardanti i pa-
gamenti a Carminati. «Questo si
può buttare perché è troppo peri-
coloso», dice Buzzi, l’altro rispon-
de: «bravo».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Secondo i carabineri la banda si stava preparando
a distruggere tutti i documenti più compromettenti
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Le mani delle cosche
sulla movida milanese

La truffa sui contributi per i nomadi
«I rom sono 150, ma te ne pago 300»

Sonostatecondannatedal gupdi
Milanoapene finoa 14annidi
carcere11personearrestate lo
scorsogennaio.Dalle indagini
eraemersoche l'organizzazione
milanese legataal clandella
'ndranghetaBarbaro-Papalia,
oltrea traffici didroga,
estorsioniealtri affari illeciti,
esercitava il controllo sualcune
dellepiùnotediscotechedella
movidamilanese, attraverso i
servizidi securityebodyguard,
congli imprenditoridel settore
dispostia chiedere la
«protezione»deipresuntiboss
per trarre«vantaggi». Intanto i
pmchiederanno ilgiudizio
immediatoper le58persone
arrestatedai carabinieri che
hannosmantellato
l’organizzazionemilanese legata
allacoscadiReggioCalabria
Libri-DeStefano-Tegano.

Undici condanne

I CONTI Una pagina di una delle
agenda con i codici cifrati per
pagare le mazzette
Accanto, Massimo Carminati

`Incrociando intercettazioni e conti sulle agende
è emerso il business sul campo di Castel Romano

SPUNTANO ANCHE
I 1.500 EURO
DESTINATI
ALL’EX PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
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Ancona
Giovane fanese sviene al volante
salvata da muratori albanesi
Il furgone degli operai edili ha effettuato una manovra coraggiosa
per speronare l’auto ormai fuori controllo della donna e farla fermare
Bove a pag. 46

SCUOLA
La Guardia di Finanza sale in
cattedra per insegnare la legali-
tà economica alle nuove gene-
razioni. Sono 17, infatti, gli isti-
tuti scolastici del territorio,
sparsi tra Pesaro, Fano e Urbi-
no, in cui gli uomini delle Fiam-
me Gialle del Comando provin-
ciale incontreranno i ragazzi in
occasione della terza edizione
di un progetto nazionale mira-
to agli studenti della scuola pri-
maria e secondaria. Saranno gli
alunni di quarta e quinta ele-
mentare, di terza media e degli
ultimi due anni di superiori i de-
stinatari dell'iniziativa nata da
un protocollo di intesa tra la
Guardia di Finanza e il Ministe-
ro dell'Istruzione. A illustrare il
progetto, partito già martedì
mattina con le prime "lezioni"
all'istituto comprensivo "Villa
San Martino" di Pesaro, il colon-
nello Antonino Raimondo (nel-
la foto) a capo del Comando
Provinciale: "E' necessario - ha
detto - iniziare a far attecchire
tra i banchi di scuola il seme
della consapevolezza per far ca-
pire ai cittadini di domani quan-
to la legalità convenga, quanto
sia delicato il compito delle

Fiamme Gialle a tutela della li-
bertà economica e cosa voglia
dire la sicurezza finanziaria. Si
tratta di concetti complessi ma
necessari per i giovani e per
questo abbiamo chiesto la colla-
borazione delle scuole del terri-
torio che ci hanno accolto con
grande partecipazione e colla-
borazione". Non a caso, infatti,
accanto al colonnello Raimon-
do c'era la dirigente scolastica
dell'istituto comprensivo Villa
San Martino. "Quello che viene
spiegato ai ragazzi - ha detto
Maria Pia Canterino - è un tema
molto importante. Sono state
sei le classi che finora hanno
partecipato agli incontri in cui
abbiamo riscontrato non solo
sensibilità, preparazione e at-
tenzione da parte dei finanzieri
ma anche molto interesse da
parte degli alunni che hanno in-
teragito con domande e inter-
venti". Il progetto comprende
anche il concorso "Insieme per
la legalità" a cui possono parte-
cipare tutti gli studenti anche di
quelle classi che, per puri moti-
vi logistici e organizzativi, non
sono state coinvolte negli incon-
tri. "I ragazzi - ha spiegato il co-
mandante Antonino Raimondo
- potranno dare libero sfogo al-
la loro fantasia per rappresenta-
re con uno scritto, un disegno o
una fotografia l'idea che hanno
della legalità".

EmyIndini

Maltempo
Il Molino
Ciavarini
di nuovo
allagato
Apag.42

Pd, arrivederci all'anno nuovo. Il
vice segretario nazionale Loren-
zo Guerini vuole presenziare a
direzione e assemblea regionale
per chiudere il caso Marche,
l'unica regione rimasta senza
candidato. Il vice di Renzi avreb-
be fatto sapere di voler seguire
personalmente la questione, co-
me accaduto per Umbria e Cala-
bria, e chiesto dunque di calen-
darizzare i due organismi all'ni-
zio del prossimo anno, in date
utili alla sua partecipazione. Pos-
sibile un primo incontro il 3 gen-
naio. Oggi intanto dovrebbe arri-
vare la votazione del Senato sull'
emendamento alla Legge di Sta-
bilità che include la data ufficia-
le del voto. È l'escamotage deciso
dai livelli nazionali per far slitta-
re le Regionali da marzo a mag-
gio, accorpandole alle Ammini-

strative. Un emendamento alla
Legge di Stabilità che proponga
l'election day a maggio per moti-
vi di risparmio. Incostituzionale,
infatti, sarebbe stata la decisione
da parte del Consiglio dei mini-
stri, così come annunciato in pri-
ma battuta, perché incompatibi-
le con la legge sull'autonomia re-
gionale. Partiti tutti convinti che
si voterà a maggio. E certi, dun-
que, di avere qualche mese in più
per scegliere candidato governa-
tore e formare le liste. Ma in casa
Pd, è pronto l'intervento romano
per superare lo stallo marchigia-
no. La mission di Guerini nelle
Marche? Chiudere l'accordo sul
candidato unitario, facendo pe-
sare anche le trattative romane,
così come accaduto il mese scor-
so in Umbria.

Carnevalia pag.38 e 39

Giorno & Notte
La prima volta
di Muti a Pesaro
si conclude
con un trionfo
Salvi a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

OGGI S’INAUGURA
L’OMAGGIO AL LEADER
DEL PARTITO COMUNISTA
SABATO UNA SINGOLARE
RACCOLTA DI SCULTURE
DIPINTI E OGGETTISTICA

A lezione
di legalità
con la Guardia
di Finanza

Carabinieri
Bici e telefonini
rubati, nei guai
cinque ragazzini

MOSTRE
Il colpo d’occhio basta per aver
chiaro il filo conduttore della mo-
stra ai Musei civici di Pesaro. Il
bianco viene indagato in tutte le
sue sfaccettature, declinato in ma-
teriali ed oggetti. E allora la carrel-
lata di porcellane, piatti, pizzi,
merletti, statue e quadri in cui il
bianco spicca. Nel piano ammez-
zato dei musei l’altro comune de-
nominatore è Enrico Berlinguer
con un omaggio di alcuni artisti
emergenti alla figura del politico.
Inaugura sabato alle 18 la nuova
mostra di Palazzo Mosca che se-
gna le feste di Natale ai musei e
durerà fino al 31 maggio. Il colore
simbolo di purezza e perfezione

collega tra loro più di 200 opere
diverse per materia, tecnica, fun-
zione, forma, periodo, ambito cul-
turale e collezione; opere in gran
parte provenienti dai depositi.
«Una mostra - sottolinea Daniele
Vimini, assessore alla Bellezza -
che valorizza il patrimonio ed è in
coerenza con lo spirito scientifico
e di studio del museo. Un evento
che testimonia come la città non
si fermi d'inverno, stagione ricca
di proposte culturali». L'esposi-
zione si articola in tre sezioni: la
prima sala accoglie tessuti rica-
mati e oggetti da cucito in avorio,
porcellane e terraglie pesaresi
dell'Ottocento. Nella seconda si
trovano sculture in marmo ed ala-
bastro del Sette e Ottocento, quasi
tutte d'arredo e all’antica, come

imponevano l’etichetta e le mode
dei nobili dell'epoca: busti di im-
peratori romani, profili aristocra-
tici, mitologici e tondi devozionali
a sfondo religioso. Nell'ultima sa-
la sono presenti manufatti prove-
nienti dai laboratori dediti alla la-
vorazione della madreperla pro-
mossi dai Francescani di Terra
Santa fin dal Seicento, oggetti de-

vozionali e stipi intarsiati in avo-
rio. Non mancano dipinti che in-
dagano il bianco nell'abbiglia-
mento, allegorie della scultura e
capricci architettonici. All’inau-
gurazione anche la performance
«Il rumore bianco in musica», a
cura di Eugenio Giordani e David
Monacchi.
Oggi alle 17 l’inaugurazione della
mostra «Enrico Berlinguer e lo
sguardo degli artisti» nel piano
ammezzato. Il vernissage sarà
aperto dai due vicepresidenti del
Pd alla Camera dei deputati, Silvia
Fregolent e Alessia Morani, e dal
deputato Marco Marchetti, alla
presenza del sindaco, Matteo Ric-
ci e dell’assessore Vimini.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Musei civici, l’arte colorata di bianco incontra il rosso di Berlinguer

Condannato l’attivista no Tav

City brand, il sindaco tira dritto, e
lancia la prima applicazione con
Google. «Prima città italiana tra le
mete emergenti, uno spot da mi-
lioni di euro. Alla faccia di chi ri-
deva quando ho parlato di stagio-
ne allungata. Basta di essere pro-
vinciali, senza comunicazione
non si va da nessuna parte». Mat-
teo Ricci non ci pensa nemmeno a
ritirare il city brand "We Pesaro",
finito nell'occhio del ciclone su in-
ternet per i costi e per la somi-
glianza con i simboli di altre loca-
lità, in particolare con il il logo di
Pordenone, tanto che dalla locali-
tà friulana non hanno escluso una
diffida. "Pesaro prima città italia-

na su Google Trend", è la nuova
scritta interna al logo, che riporta
il recente risultato del noto moto-
re di ricerca, con il quale a marzo
verrà organizzato un evento na-
zionale a Pesaro. «Adesso voglio
vedere un'altra città che riuscirà a
copiarci». E, oltre a difendere il ci-
ty brand, protegge anche coloro
che l'hanno ideato. «Ho difeso
The Garage Creative Studio: quan-
do scommetto sui giovani lo fac-
cio fino in fondo. Si parla tanto di
ragazzi: una volta che l'ammini-
strazione punta sui di loro, e non
sui soliti noti, tutti a sparargli ad-
dosso».

Delbiancoa pag. 40

Turismo, la rivincita di Ricci
`Il sindaco si gode il primo posto tra le mete italiane più cliccate su Google
`«City brand e stagione allungata: avevo ragione. Questa pubblicità vale milioni»

Il meteo
Cielo sereno
e temperature
sopra la media

La presentazione della mostra
sul bianco

Ragazzi terribili, schiavi
dell'ultimomodellodi
smartphoneogadget di
tendenza.Non i soliti sbandati
macinque ragazzini, tredi 15
eduedi 14anni, denunciati
per furtoe ricettazione.

Apag.40

Daoggi il tempo tendea
migliorareconmaggiore
decisione, si apre anziuna
fasecaratterizzatada
notevole stabilità e scarsa
nuvolosità, con
temperatureal di sopra
dellemedie.Domani le
correnti settentrionali si
attenueranno, favorendoun
lieve incremento termico.
Temperatureodierne tra5 e
13˚C;minime tra 1 e9˚C.

Pd, impasse sul candidato
a gennaio arriva Guerini
`Regione, caso da chiudere per evitare le Primarie. Fabbri, troppe resistenze

Condannato a tre anni e mezzo il pesarese Niccolò Blasi per l’assalto
al cantiere Tav Torino-Lione. Fabbria pag. 41

L’assalto al cantiere. Cade l’accusa di terrorismo

COINVOLTI
GLI ALUNNI
DELLE CLASSI
ELEMENTARI
E MEDIE
ABBINATO PURE
CONCORSO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

L’incidente (fortunatamente senza vittime) di ieri sulla Fabriano-Ancona. Spacca (nel tondo) bloccato in auto per due ore

«Se Banca Marche
ci chiama valutiamo»

Cariverona

`Bloccato per due ore sulla Fabriano-Ancona per un incidente
«Ancora a due corsie, e c’era chi non voleva la Quadrilatero»

`«Da almeno tre anni si parla solo del mio terzo mandato
Ma almeno un’idea, anche lillipuziana, sulle Marche, no?»

NUMERI
ANCONA Nemmeno una assun-
zione ogni dieci è a tempo inde-
terminato, le Marche si scopro-
no sempre più precarie. Secon-
do i dati dell'Osservatorio Mer-
cato del Lavoro della Regione,
elaborati dall'Ires Cgil, il lavoro
creato nei primi sei mesi del
2014 è quasi unicamente con
contratto a termine, oltre 9 po-
sti su 10 sono a tempo determi-
nato. Contratti che sono sem-
pre più brevi: in media la durata
dell'incarico è inferiore al me-
se, ma la metà circa dei contrat-
ti a tempo determinato arriva a
durare addirittura quattro gior-
ni, meno di una settimana. Per-
ciò tra chi entra nel mercato del
lavoro e chi ne esce, la bilancia
è sempre in negativo, continua
a pesare dalla parte della disoc-
cupazione.

BILANCIA IN NEGATIVO
Crescono i contratti di sommi-
nistrazione, quelli che erano
chiamati lavori interinali asse-
gnati dalle agenzie di lavoro, in-
sieme con i lavori occasionali
pagati tramite l'utilizzo dei vou-
cher, mentre vanno male i con-
tratti di apprendistato, la forma
che avrebbe dovuto agevolare
maggiormente i giovani ad en-
trare nel mercato del lavoro e
invece è il contratto meno utiliz-
zato dai datori. È un quadro de-

solante quello tracciato dalla
Cgil, sulla base dei dati del pri-
mo semestre 2014. «Questi nu-
meri descrivono un sistema
produttivo frantumato dagli ef-
fetti della crisi - dichiara Giu-
seppe Santarelli, segretario re-
gionale Cgil - e un mercato del
lavoro stravolto da molteplici
riforme a senso unico, che han-
no solo moltiplicato la
precarietà Sono dati che ci par-
lano della condizione ormai in-

sostenibile per migliaia di lavo-
ratori e lavoratrici. Non a caso,
tra le richieste della Cgil al go-
verno c'è proprio l'eliminazio-
ne delle eccessive forme con-
trattuali così da ridurre la
precarietà».

IL TEMPO INDETERMINATO
Ecco allora le cifre: nel primo
semestre del 2014 sono stati 130
mila i nuovi avviamenti al lavo-
ro. Stabili rispetto al 2013, che

però si era chiuso con un saldo
negativo tra assunzioni e cessa-
zioni di 15 mila persone. Di que-
sti 130 mila posti di lavoro, solo
il 9,2%, pari a 11.950 occupati,
sono stati assunti con contratti
a tempo indeterminato, in calo
di 1.950 unità rispetto allo scor-
so anno, ben 3 mila in meno se
confrontati rispetto ai dati del
primo periodo della crisi nel
2009. Insomma, oggi nelle Mar-
che nemmeno un posto di lavo-
ro ogni 10 è un posto fisso, una
rarità. La maggior parte delle
assunzioni sono state con con-
tratti a tempo determinato:
72.600, in aumento di 3.200 po-
sti rispetto al 2013. Di questi la-
vori, 57.800 durano meno di un
mese di tempo, quasi 30 mila
impiegi non arrivano a coprire
nemmeno una settimana di
tempo.

APPRENDISTATO GIÙ
Nella galassia delle forme di oc-
cupazione precarie cresce il ri-
corso al contratto di sommini-
strazione (il 14,2% del totale),

mentre diminuisce il lavoro in-
termittente (6,4% delle assun-
zioni) e il lavoro parasubordina-
to (5,7%), stabile il lavoro dome-
stico (4,5%). Va male lo stru-
mento dell'apprendistato: sono
in aumento rispetto al 2013, ma
resta comunque il contratto di
lavoro meno utilizzato, solo il
4,5% dei datori lo sceglie, impie-
gando appena 5.827 persone.
"Spesso vengono preferiti all'ap-
prendistato altri strumenti qua-
li i tirocini formativi, il cui uti-
lizzo nasconde troppo spesso
vere e proprie forme di lavoro
irregolare e non tutelato che pe-
nalizza soprattutto i giovani"
sottolinea l'analisi Cgil. In au-
mento anche il ricorso al lavoro
occasionale e accessorio, ripa-
gati l'utilizzo dei cosiddetti vou-
cher, i buoni lavoro dal valore
10 euro l'uno. Nel 2013, i buoni
lavoro riscossi sono stati 919 mi-
la e hanno interessato 20 mila
lavoratori.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca, fuoco ad alzo zero su Facebook

Ires Cgil: in regione cresce il precariato

MENO DI
UN’ASSUNZIONE
SU DIECI
È A TEMPO
INDETERMINATO
L’ALLARME

VERSO IL VOTO
ANCONA Strada chiusa per oltre
quattro ore lungo la SS. 76, che
collega Fabriano ad Ancona. Bloc-
cato nel traffico anche il governa-
tore Gian Mario Spacca che di
fronte ad una scena che definisce
"surreale" scatena la sua rabbia su
Facebook, lanciando frecciate a
Centrosinistra e Pd e colpendo du-
ro contro chi ha osteggiato la Qua-
drilatero. «Oltre due ore fermi in
auto a una galleria. Una fila inter-
minabile. Immobile. Ancona e Pe-
rugia, gli unici due capoluoghi di
regione italiani collegati tra loro
con una strada ancora a due cor-
sie. E pensare che qualcuno si è
anche opposto al progetto Quadri-
latero. Persino dentro il governo
regionale di Centrosinistra. Quan-
ta rabbia e determinazione c'è vo-
luta per far avanzare progetti sa-
crosanti per la nostra comunità,
ostacolati da chi si ammantava di
parole vuote come modernità, in-
novazione, e fingeva di andare in
sala macchine a spalare il carbo-
ne. Speriamo che l'impresa Astal-
di possa completare i lavori entro
la primavera del 2017, dopo i falli-
menti dei fiorentini di Btp e dei
napoletani di Impresa Spa. I soldi
ci sono tutti».

A mandare in tilt per l'ennesi-
ma volta le rete viaria della zona,
lo scontro frontale tra un camion
ed una Golf, poco prima delle 6:30
di ieri mattina. Trasportato in
ospedale a Fabriano, per un trau-
ma toracico, il 30enne alla guida
dell'auto, residente nel Macerate-
se. Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco del distaccamento di
Fabriano, gli agenti della polizia
stradale, dei carabinieri della
compagnia di Fabriano e gli uomi-
ni dell'Anas. La strada è rimasta
chiusa per quattro ore. Le code
dei veicoli sono arrivate fino ad
Apiro-Mergo, in direzione Roma.
Imbottigliato, anche il presidente
della Regione Gian Mario Spacca
che, social network alla mano, fer-
mo in auto ha colto l'occasione
per togliersi anche qualche sasso-
lino dalla scarpa. Dopo l'attacco ai
detrattori all'interno del Centrosi-
nistra della Quadrilatero - che
una volta compiuta dovrebbe col-
legare Ancona e Perugia in un'ora
- Spacca sbotta ancora. «Sono or-
mai - scrive - tre anni (misurati)
che al centro del dibattito dei par-
titi nella politica regionale, in mo-
do quasi ossessivo, c'è solo il terzo
mandato del presidente della Re-
gione Marche. Ma un'idea, anche
piccola, piccolissima, minuscola,
foss'anche lillipuziana per il futu-
ro di questa comunità "no",
è...troppo difficile!!!!».

AgneseCarnevali
ClaudioCurti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidentediCariverona
PaoloBiasiapreaunpossibile
interventodell'entenel
salvataggiodiBancaMarche:
«Non l'abbiamoancora
esaminata»,hadettoamargine
dellapresentazionedel
restaurodell'ArenadiVerona,
ma«nonscartiamonienteche
abbiaunritornocerto». «Sece
lochiedono, ce lodimostranoe
siamoconvintinonèda
escludere». «La fondazione
cercaopportunitàper
diversificare il proprio
patrimonio»,haricordato
Biasi,poi «nonsoseBanca
Marchesiaun'opportunità.
IndipendentementedaBanca
Marche, il nostropatrimonioè
elevatoequindidobbiamo
diversificarloalmassimo».

I.N.R.C.A.

ESTRATTO BANDI DI GARA

21.01.2014 09.30

10:00 19.01.2014; 22.01.2014 09.30 avverrà 

12:00 19.01.2014
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Marche

`Forza Italia: il nome
per la Regione
solo a febbraio

L’ECONOMIA
ANCONA Artigianato, dopo aver toc-
cato il fondo nel 2013, quest’anno è
arrivato qualche timido segnale di
ripresa. Ad affermarlo l’indagine
congiunturale semestrale “Trend
Marche”, realizzata dall’Osserva-
torio integrato sulla piccola e me-
dia impresa delle Marche, a cura
di Cna e Cggia Marche, con il con-
tributo della Banca Popolare di
Ancona e la collaborazione dell’I-
stat regionale. I dati di Trend Mar-
che, parlano di un fatturato in cre-
scita nella prima parte del 2014,
dell’1,5 per cento rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente
mentre gli investimenti hanno re-
gistrato un incremento del 27 per
cento. Dal lato dei costi, si registra
un aumento della spesa per retri-
buzioni (+2,5 per cento) ed un di-
mezzamento (-59 per cento) di
quella per la formazione, che fini-
rà per incidere pesantemente sul-
la loro competitività.

Alla presentazione ieri in Regio-

ne sono intervenuti il presidente
della Confartigianato Marche Sal-
vatore Fortuna ed il Vicepresiden-
te Cna Marche Marco Tiranti. Inol-
tre i professori Ilario Favaretto
dell’Università di Urbino Carlo Bo
e Gian Luca Gregori dell’Universi-
tà Politecnica delle Marche, il di-
rettore della Banca popolare di
Ancona Nunzio Tartaglia, gli as-
sessori regionali all’Artigianato
Sara Giannini e al Bilancio Pietro
Marcolini. La lieve risalita del fat-
turato e la ripresa degli investi-
menti, secondo l’indagine di Cna e
Confartigianato, è dovuta quasi
esclusivamente ad un “rimbalzo”,
dopo la caduta dell’anno scorso,
che aveva registrato un crollo de-
gli investimenti del 32,7 per cento.
A far crescere, seppure con per-
centuali modeste, il fatturato, so-
no stati soprattutto il terziario
(+4,1 per cento) e le costruzioni
(+2,4 per cento) grazie esclusiva-
mente alle ristrutturazioni edili-
zie e agli interventi per il rispar-
mio energetico, spinti dagli sgravi
fiscali.

`Elezioni quasi certe a maggio, si aggiorna l’agenda
Fabbri, ancora troppe resistenze. Torna in lizza Marcolini

`Il vice di Renzi nelle Marche per chiudere sul candidato
ed evitare le Primarie: assemblea a gennaio con lui presente

ASSETTI
ANCONA Maria Paola Merloni da
Scelta Civica al gruppo per le Au-
tonomie, il gruppo del Senato che
sostiene Renzi e di cui fanno par-
te, tra gli altri, Nencini, Cattaneo,
Olivero e Rubbia. Francesco Caso-
li, l’ex senatore di Forza Italia,
uscito oltre un anno fa, è invece in
orbita Ncd, in stretto contatto con
Quagliarello. Per lui il rientro in
politica in vista delle Regionali?

È chiaro, intanto, che il Centro-
destra non pensi più all’Ncd co-
m’è chiaro che attenda l’esito del-
lo scontro tra Pd e Spacca e per
muoversi. «Stiamo sul program-
ma - fanno sapere da Forza Italia -
e il candidato del centrodestra ar-
riverà a febbraio». Certi anche gli
azzurri dello slittamento delle ele-
zioni a maggio, l'attenzione ora è
tutta concentrata sulla proposta
programmatica. Consiglieri regio-
nali al lavoro, ognuno su un tema,

affine alla propria competenza
maturata grazie alla partecipazio-
ne nelle commissioni consiliare.
Poi la presentazione della relazio-
ne negli organismi di partito per
fare sintesi e costruire una piatta-
forma di governo organica e dal
prossimo anno, via alle iniziative
sul territorio. Anche per Forza Ita-
lia, dunque, prematuro parlare di
candidato. Una rosa di tre nomi
sarebbe comunque già pronta, ad
annunciarlo qualche mese fa, lo
stesso capogruppo in Consiglio
Umberto Trenta. Quali i nomi?
Dato per perso l’Ncd, la coalzione
sarà Fi-Fdi-Lega. In lizza il senato-
re e coordinatore del partito regio-
nale, Remigio Ceroni, lo stesso ca-
pogruppo, Umberto Trenta e l'ex
presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, Piero Celani. Quest'
ultimo in vantaggio sugli altri, go-
dendo già del placet romano, in
particolare del responsabile elet-
torale, nonché parlamentare elet-
to nelle Marche, Ignazio Abrigna-
ni. Esclusa, comunque, sembre-
rebbe qualsiasi possibilità di Pri-
marie, chieste invece con forza fi-
no a qualche tempo fa da FdI-An,
deciso a non farsi imporre dai ver-
tici romani.

L’artigianato torna a crescere
ma la formazione crolla

VERSO IL VOTO
ANCONA Pd, arrivederci all'anno
nuovo. Il vice segretario naziona-
le Lorenzo Guerini vuole presen-
ziare a direzione e assemblea re-
gionale per chiudere il caso Mar-
che, l'unica regione rimasta sen-
za candidato. Il vice di Renzi
avrebbe fatto sapere di voler se-
guire personalmente la questio-
ne, come accaduto per Umbria e
Calabria, e chiesto dunque di ca-
lendarizzare i due organismi all'
nizio del prossimo anno, in date
utili alla sua partecipazione. Pos-
sibile un primo incontro il 3 gen-
naio.

Oggi intanto dovrebbe arrivare
la votazione del Senato sull'emen-
damento alla Legge di Stabilità
che include la data ufficiale del
voto. È l'escamotage deciso dai li-
velli nazionali per far slittare le
Regionali da marzo a maggio, ac-
corpandole alle Amministrative.
Un emendamento alla Legge di
Stabilità che proponga l'election

day a maggio per motivi di rispar-
mio. Incostituzionale, infatti, sa-
rebbe stata la decisione da parte
del Consiglio dei ministri, così co-
me annunciato in prima battuta,
perché incompatibile con la legge
sull'autonomia regionale.

Partiti tutti convinti che si vote-
rà a maggio. E certi, dunque, di
avere qualche mese in più per sce-
gliere candidato governatore e
formare le liste. Ma in casa Pd, è
pronto l'intervento romano per
superare lo stallo marchigiano.
La mission di Guerini nelle Mar-
che? Chiudere l'accordo sul can-
didato unitario, facendo pesare
anche le trattative romane, così

come accaduto il mese scorso in
Umbria. Magari anche ricorren-
do ad un nome confezionato dal
Nazareno. Evitare le Primarie,
dunque, sarebbe l'orientamento
anche dei vertici democrat nazio-
nali. Eppure sul territorio si in-
grossano le fila di chi chiede a
gran voce la consultazione popo-
lare, raccogliendo firme. L'ha
chiesta il vice segretario Gianluca
Fioretti ed anche la Sinistra Dem
che si rifà all'area cuperliana. An-
che un eventuale diktat di Gueri-
ni potrebbe non fermarli.

Non si abbandona la pista Ca-
milla Fabbri. Ma la trattativa sul-
la senatrice pesarese, ex presiden-
te della Cna di Pesaro è aperta da
oltre tre settimane, senza che si
riesca a superare gli ostacoli. E c'è
chi starebbe lavorando, complice
il continuo slittare dei tempi, sull'
attuale assessore alle Finanze,
Pietro Marcolini, tecnico gradito
alla politica, che ha garantito la
tenuta dei conti di Palazzo Raffa-
ello in questi anni difficili e che
prova nell'ardua impresa anche

per il 2015 da lacrime e sangue,
con una Bilancio che parte da -
230 milioni. Molto gradito alla
sua Macerata, con un consenso
ampio anche nella altre federa-
zioni, ma poco nelle corde della
minoranza congressuale marchi-
giana, guidata da Fioretti né al
gruppo che si identifica coi Giova-
ni Turchi, compresa Fabbri e par-
te dei suoi sostenitori, e con meno
appoggi romani.

Fitte sarebbero le consultazio-
ni informali tra il segretario Comi
i suoi segretari di federazione ed i
parlamentari marchigiani per ar-
rivare negli organismi con una
proposta che possa raccogliere il
più ampio consenso, ma la qua-
dratura del cerchio è lontana. Co-
sì Roma è pronta a metterci lo
zampino, facendo slittare ancora
di qualche settimana la convoca-
zione degli organismi locali ed in-
tervenendo direttamente. Con
buona pace di Ceriscioli, Fioretti
e dei 100 anconetani dell’appello.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd all’anno nuovo: arriva Guerini

Casoli vicino all’Ncd
La Merloni con Nencini

Guerini a gennaio nelle Marche per chiudere il candidato Pd

LA RICHIESTA
DI CERISCIOLI
E FIORETTI RESTA
“CONGELATA”
UN NOME DA SOTTOPORRE
AL NUMERO DUE DEM
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FURTI
Ragazzi terribili, schiavi dell'ulti-
mo modello di smartphone o gad-
get di tendenza. Non i soliti sban-
dati ma cinque ragazzini, tre di 15 e
due di 14 anni, italiani e integrati,
che passavano il tempo a dare fa-
stidio ai coetanei e a rubare tutto
ciò che poteva essere oggetto del
loro desiderio. Aria da bulli, per-
ché in branco tutto diventa più fa-
cile, con i loro giubbotti uguali, le
felpe e il cappucci tirato sulla testa,
pensavano di poterla fare sempre
franca. E invece la loro certezza di
restare impuniti è svanita davanti
alle divise dei carabinieri che li
hanno beccati con le mani nel sac-
co. Del resto, farsi vedere per gior-
ni nella piazza del paese in sella a
quella bici da gara Bmk dal valore
di 400 euro rubata poco lontano, è
stata una spavalderia un po' trop-
po azzardata. E' successo a Mon-

tecchio dove risiedono il 14enne e
il 15enne denunciati per furto al
Tribunale dei minori di Ancona
per aver rubato due bici dal garage
di una abitazione del posto. Il col-
po è stato messo a segno alla fine di
novembre quando i proprietari
delle due ruote dal valore comples-
sivo di circa 800 euro, hanno de-
nunciato la cosa ai carabinieri del-
la locale Stazione. Qualche giorno
di indagini e ai primi di dicembre i
militari hanno individuato i due
amici come gli autori del furto.
Portati in caserma i lupi si sono
trasformati in agnelli e hanno subi-

to confessato il colpo portando i
carabinieri dritti nelle loro abita-
zioni dove c'erano le due bici ruba-
te. Ancora una denuncia per furto,
ma stavolta aggravato, è toccata ad
altri due ragazzi, sempre di 14 e 15
anni, che hanno rubato un portafo-
glio e un IPhone 6 da un armadiet-
to dello spogliatoio della piscina
comunale a Pesaro. Hanno forzato
la serratura mentre c'erano gli alle-
namenti in corso, hanno aperto lo
sportello e messo a segno il furto ai
danni di un coetaneo. Una volta
fuori hanno subito piazzato il cel-
lulare per cento euro a un 15enne.
Intanto, scoperto il colpo, sono sta-
ti chiamati i carabinieri che nel gi-
ro di tre ore hanno beccato i due la-
dri mentre passeggiavano, poco
lontano dalla piscina, insieme ad
una decina di amici. Stessa sorte
per il giovane che aveva comprato
il telefonino rubato e denunciato
per ricettazione.

EmyIndini

IL DIBATTITO
City brand, il sindaco tira dritto, e
lancia la prima applicazione con
Google. «Prima città italiana tra le
mete emergenti, uno spot da milio-
ni di euro. Alla faccia di chi rideva
quando ho parlato di stagione al-
lungata. Basta di essere provincia-
li, senza comunicazione non si va
da nessuna parte». Matteo Ricci
non ci pensa nemmeno a ritirare il
City brand "We Pesaro", finito nell'
occhio del ciclone su internet per i
costi e per la somiglianza con i sim-
boli di altre località, in particolare
con il logo di Pordenone, tanto che
dalla località friulana non hanno
escluso una diffida. "Pesaro prima
città italiana su Google Trend", è la
nuova scritta interna al logo, che
riporta il recente risultato del noto
motore di ricerca, con il quale a
marzo verrà organizzato un even-
to nazionale a Pesaro. «Adesso vo-
glio vedere un'altra città che riusci-
rà a copiarci». E, oltre a difendere
il City brand, protegge anche colo-
ro che l'hanno ideato. «Ho difeso
The Garage Creative Studio: quan-
do scommetto sui giovani lo faccio
fino in fondo. Si parla tanto di ra-
gazzi: una volta che l'amministra-
zione punta sui di loro, e non sui
soliti noti, tutti a sparargli addos-
so». La classifica di Google Trend
vede Pesaro al terzo posto tra le
mete turistiche emergenti dietro
Gozo e Sochi. Ricci ha chiesto al re-
sponsabile di Google Italia il moti-
vo di questa impennata del capo-
luogo provinciale sul motore di ri-
cerca. «Mi ha confermato che la
motivazione principale è stata l'al-
lungamento della stagione». Da
qui il primo cittadino vuole toglier-
si più di un sassolino dalla scarpa.
«Quando la scorsa estate ho lancia-
to questa idea, intorno c'era chi fa-
ceva i sorrisini. Ed invece, mentre
tutti pensavano al maltempo, su
internet Pesaro veniva cliccata per-
chè l'iniziativa della stagione allun-
gata creava interesse. Ci sono state
ironie sul sindaco-comunicatore,

tutto legittimo. Ma ora quanto vale
la strategia, in termini economici,
e per di più a gratis? Chi se ne in-
tende dice milioni di euro». Ma i
sassolini da togliere non sono fini-
ti: «Noi siamo bravi a dirci solo co-
sa non va, però bisogna uscire dal
provincialismo del ci “vuole ben al-
tro”. Accetto tutte le critiche, ma
poi bisogna fare squadra insieme.
Altrimenti gli sforzi di tutti, opera-
tori compresi, sono vani. Dicono
che è stato per caso, per la cronaca
nera? La categoria è meta di vacan-
za. E la cronaca nera c'è stata nel
2013 (casi Annibali e Ferri, ndr). Si
mettano l'anima in pace». La pri-
ma applicazione del city-brand
partirà a gennaio. «Deve diventare
il nostro biglietto da visita in Italia
e nel mondo. Stamperemo adesivi
e li metteremo nelle vetrine di al-

berghi, ristoranti, stabilimenti. La
direzione è giusta. Se non comuni-
chi non esisti». Ricci ammette che
Pesaro è ancora poco conosciuta a
livello turistico. «Ma non mollere-
mo di un centimetro. Sappiamo
quanto valiamo, il punto è che dob-
biamo farci conoscere di più. E da
oggi siamo molto più conosciuti
che in passato. Una cosa mai acca-
duta a una città delle Marche né
delle dimensioni di Pesaro, al di là
delle nostre più rosee aspettative.
Abbiamo acceso un riflettore e
dobbiamo insistere su questo
trend. Andremo avanti con la sta-
gione allungata e con il sole assicu-
rato, auspicando di trovare al più
presto l'accordo con gli albergato-
ri».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il secondo casello va avanti, i tecnici:
«Nessun ostacolo dalla Soprintendenza»

Il lungomare

L’Osservatorio: «San Salvatore, mancano
i 6 milioni promessi da Mezzolani»

Turismo, Ricci gongola
tra Google e City brand
«Avevo ragione io»

SANTA VENERANDA
Secondo casello, il progetto arrive-
rà in Comune a febbraio. Ma per i
tecnici, la Sovrintendenza non
metterà nessun ostacolo all'inter-
vento. L'assemblea del comitato di
residenti di Santa Veneranda, ha
riacceso i riflettori sulla battaglia
del quartiere che ormai va avanti
dal 2007, contro la realizzazione
della Porta Sud, inserita nel pac-
chetto di opere accessorie. Il comi-
tato attende al varco i progetti defi-
nitivi delle infrastrutture sulle
quali c'è l'accordo tra enti, soprat-
tutto quello del secondo casello,
sperando che si arrivi allo stesso
epilogo di Fenile, dove lo svincolo
della zona di Fano nord è stato
bocciato dalla Sovrintendenza ai
Beni Paesaggistici. Secondo indi-
screzioni, pare che la concessiona-
ria autostradale abbia già spedito
in Comune alcune bozze proget-
tuali delle opere, ma i progetti veri
e propri dovrebbero essre pronti
tra circa un paio di mesi, intorno a
febbraio del 2015. Stando a qual-
che parere tecnico che arriva dagli
enti che in questi anni hanno avu-
to a che fare con la questione delle

opere accessorie alla terza corsia,
a Santa Veneranda non ci dovreb-
bero essere problemi di natura
ambientale che possano spingere
la Sovrintendenza a bocciare il
progetto del casello. Intanto, ieri il
referente del comitato di residenti
Massimo Pagnoni, è tornato sull'
argomento: «Il casello è sicura-

mente il più grande dei problemi
di Santa Veneranda, legato ai tanti
disagi per il traffico. Via Bonini,
via Del Rio e altre strade sono per-
corse ogni giorno da una mole di
auto che mettono in pericoli i pe-
doni, e producono smog e rumore.
Siamo frustrati da questa politica
sorda rispetto alle nostre esigen-
ze».«Il casello - continua Pagnoni -
è previsto in una vasca di esonda-
zione, che la riduce di due terzi. E
parliamo di una vasca prevista per
mettere in sicurezza l'area da
eventuali esondazioni del Genica.
Le rampe oltretutto passeranno a
pochi metri dalle case. Questa è
una colata di cemento che resterà
per sempre». Il neo comitato vuo-
le costruire agganci con le cinque
amministrazioni (tra le quale Ur-
bino, Vallefoglia e Montelabbate)
che hanno inviato una lettera a
Roma chiedendo un ripensamen-
to del casello. «Vogliamo intra-
prendere relazioni con quei comu-
ni dell'entroterra, i quali hanno
detto che il casello di Santa Vene-
randa è inutile, e vorrebbero uno
svincolo nella zona di strada dei
Cacciatori, anche a servizio dell'
entroterra».

T.D.

Rubano biciclette e cellulari trend
cinque studenti finiscono nei guai

SANITÀ
«Budget per Marche Nord, il ta-
glio di 6 milioni non sarà ripristi-
nato dalla Regione». Secondo
l'Osservatorio provinciale sulla
sanità, guidato da Roberto Gian-
notti, «l’orientamento regionale
smentisce platealmente le affer-
mazioni dell’assessore Mezzola-
ni sulla dotazione finanziaria di
Marche Nord e soprattutto sul
reintegro del Budget 2013 taglia-
to a suo tempo di 6 milioni di eu-
ro. Ad oggi, infatti, non risultano
atti ufficiali che certifichino il
riequilibrio del Budget 2013».
All'Osservatorio risulta che «in
sede di definizione del Budget
2014, in corso di approvazione in
questi giorni, verrà sostanzial-
mente confermato il livello di fi-
nanziamento dell’anno scorso,
assolutamente insufficiente ad
assicurare le prospettive di svi-
luppo dell’azienda». Per quanto
riguarda «la sbandierata
sostenibilità finanziaria delle
Marche, fa fede il dato più ogget-
tivo e meno autoreferenziale, de-
finito dall’inchiesta del Sole 24
ore, che ha relegato la nostra

provincia al 97˚ posto (su 107)
della graduatoria nazionale sul-
la mobilità passiva. Occorre pe-
raltro fare definitivamente chia-
rezza sulla attribuzione dei posti
letto alle singole aree geografi-
che – prosegue - È troppo facile
affermare che Ancona sfrutta la
presenza dell’Ospedale regiona-
le e che le altre province marchi-
giane scontano il dato storico. Il
dato oggettivo è che, percentual-
mente parlando, la provincia di
Pesaro è attestata al 2.73%, men-
tre la media regionale è del
3.64%, largamente al di sotto di
Ancona che registra il 4.66%. Da
questa situazione deriva oggetti-
vamente una difficoltà sul piano
della operatività dei servizi ospe-
dalieri di Marche Nord e ancor
più per quanto concerne la decli-
nazione concreta del diritto alla

salute dei cittadini pesaresi».
L’Osservatorio richiama, inol-
tre, l'opportunità che «i vertici
regionali facciano finalmente
chiarezza sull’assetto dei labora-
tori d’analisi della provincia, pre-
cisando i contenuti del progetto
di riordino e spiegando ai cittadi-
ni le motivazioni che hanno por-
tato a compiere cospicui e costo-
si investimenti presso la sede di
Urbino negli anni scorsi e a rad-
doppiare le responsabilità pri-
mariali in contraddizione con gli
indirizzi regionali. Così come –
incalza Giannotti - occorre rea-
lizzare una operazione chiarez-
za sulla efficacia e sulla
economicità della sperimenta-
zione sanitaria affidata in gestio-
ne alla Montefeltro Salute, pub-
blicando i dati relativi alla attivi-
tà svolta dalla stessa, parametra-
ti all’andamento della mobilità
passiva, che risulta essere lievita-
ta progressivamente in questi an-
ni, in modo che l’opinione pub-
blica possa avere precisi elemen-
ti di riferimento per una puntua-
le valutazione». Intanto, domani
mattina alle 11 verrà inaugurato
il nuovo blocco travaglio-parto
all'ospedale San Salvatore.

Il sindaco Ricci mostra il city brand con i risultati di Google

`Il sindaco si gode la terza piazza tra le mete più cliccate
«Risultato che vale milioni. Basta critiche, si faccia squadra»

MIGRANTI
Sono arrivati nella notte tra marte-
dì e mercoledì 20 migranti dal-
l’Africa. Il territorio, dopo un peri-
odo di relativa calma sul fronte
sbarchi, è pronto ad accogliere al-
tri richiedenti asilo politico. Nei
giorni precedenti 21 profughi era-
no passati infatti dal regime di
emergenza e quindi ospiti delle
strutture gestite dalle coop, alla se-
zione Sprar, ovvero il servizio di
protezione per richiedenti asilo e
rifugiati. Dunque il numero di
ospiti in provincia resta di circa
270, appena dieci unità sotto la so-
glia massima stabilita dal bando
della Prefettura che fissava l’acco-
glienza a 280. C’è una
discrezionalità stabilita dal Prefet-
to del 15%, dunque fino al nuovo
bando del 2015 non ci saranno pro-
blemi. I 20 migranti sono tutti afri-
cani: 10 del Gambia, 3 del Senegal,
1 dalla Nigeria, 1 dal Mali, 3 della
Costa D’Avorio e 2 dalla Guinea.
Arrivano da Siracusa dove hanno
già effettuato uno screening sanita-
rio, ma ieri sono stati nuovamente
visitati dal personale Asur e poi
portati in questura per il fotose-
gnalamento e l’identificazione ne-
cessaria per poter essere ospitati
in Italia. In giornata sono stati tra-
sferiti a Urbania. Il sindaco Marco
Ciccolini spiega che «il Prefetto ci
ha avvisati dell’arrivo. Ogni comu-
ne nell’ambito di questa emergen-
za deve fare la sua parte. La strut-
tura è lontana dal centro storico,
quasi più vicina ai comuni di Pe-
glio e Piobbico. Li abbiamo già
ospitati in passato e tutto è andato
per il meglio, sono persone serie e i
cittadini li hanno accolti in tran-
quillità. Il personale della coop che
li ha in cura è professionale, non ci
sono mai stati problemi». Ciccolini
parla anche di un protocollo di in-
tesa. «Sta per essere sottoscritto da
più comuni che ospitano i migran-
ti. Si tratta di un programma per
avviare lavori socialmente utili
che possono integrare i profughi
nella comunità di accoglienza. Ba-
sti pensare alla gestione del verde
o anche a piccole manutenzioni».
Le strutture ospitanti sono quelle
di Acquaviva, Borgo Pace, Macera-
ta Feltria, Ginestreto, Candelara,
Tavoleto, Fossombrone, San Lo-
renzo. Alle coop un rimborso di 35
euro al giorno per ogni migrante
per garantire vitto, alloggio, corsi
di italiano e cure.

Arrivati
altri venti
profughi
dall’Africa

IL PROGETTO
ARRIVERÀ A FEBBRAIO
SUL TAVOLO COMUNALE
MA IL COMITATO
ATTENDE AL VARCO

I CARABINIERI
DENUNCIANO
RAGAZZINI
TRA I 14
E I 15 ANNI

GIANNOTTI:
«SUL BUDGET 2013
SMENTITO
L’ASSESSORE
REGIONALE»



-MSGR - 14 PESARO - 42 - 18/12/14-N:

42

Giovedì 18Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

Il Molino Ciavarini invaso dall’acqua la scorsa primavera

FERMIGNANO
Vendeva generi alimentari per
strada e senza licenza. Maxi mul-
ta di seimila euro al moldavo pro-
prietario del camion-chiosco.
Merce sequestrata e donata poi
in beneficenza ad associazioni
umanitarie. All'interno del suo
camion aveva di tutto dal pesce
sfuso (aringhe sotto sale), ai for-
maggi, salumi, wurstel, cereali,
semi di girasole, birra e altri pro-
dotti molti dei quali provenienti
dell'est Europa, pronti per la ven-
dita e messi in bella esposizione.
Non solo, in fondo al camion
c'erano anche vari pacchi sigilla-
ti pronti per essere spediti in Ro-

mania. Quando, domenica scor-
sa, gli agenti del commissariato
di Urbino sono arrivati nella piaz-
zetta di Fermignano già quattro
donne stavano acquistando. Gli
agenti dopo aver constatato l'as-
senza della licenza per il com-
mercio itinerante e l'inadeguatez-
za del camion al trasporto di ge-
neri alimentari hanno contattato
l'Asur per le verifiche sul mate-
riale sequestrato. Nei pacchi sigil-
lati erano presenti alimenti di lar-
go consumo, tra cui anche panet-
toni e pasta prodotti in Italia. Gli
agenti hanno così deciso, dopo il
sequestro, di donare in benefi-
cenza tutto ciò che era possibile
tracciare e tutto quello di cui si
poteva verificare gli ingredienti.

MONDOLFO
Rischia di finire davanti al Tar la
revisione delle piante organiche
delle farmacie. A presentare il ri-
corso è stato infatti il titolare di
una licenza che esercita nel co-
mune di Tre Castelli, il quale ha
preso carta e penna e ha ritenuto
ci fossero elementi legali suffi-
cienti per chiedere lo stop al con-
corso regionale straordinario
che ha fissato i termini per l'asse-
gnazione di 62 nuove farmacie,
di cui 2 nel Comune di Mondol-
fo. Il farmacista di Tre Castelli
chiederà al Tar che si riveda la
pianta organica per il comune li-
mitrofo di Mondolfo, al quale la
Regione assegna due nuove far-
macie: a Cento Croci e a Piano
Marina. Il concorso straordina-
rio per le farmacie è stato delibe-

rato a dicembre 2012 e pubblica-
to sul Bollettino unico regionale
a partire dal gennaio 2013. Il ter-
ritorio comunale di Mondolfo si
ritroverebbe con quattro farma-
cie, comprese quelle già esistenti
di Mondolfo centro e Marotta
"Fumarola". Tuttavia - e qui sta il
motivo del ricorso - per effetto
del referendum che ha sancito
l'unione amministrativa di Ma-
rotta di Fano sotto Marotta di
Mondolfo, il comune già adesso
si ritrova con tre farmacie a di-
sposizione, ritrovandosi la far-
macia di via Ferrari non più nel
comune fanese. La Regione Mar-
che ha previsto 5 nuove farma-
cie proprio a Fano (Centinarola,
Carrara, Canale Albani, Ponte
Metauro, Bellocchi) e 3 in più a
Senigallia.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO
Infiltrazioni, umidità e il proble-
ma riscaldamento. Sono alcune
delle criticità che i dirigenti delle
scuole superiori hanno illustrato
al presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini nell'incontro di
ieri mattina per la presentazione
del programma operativo. Con il
numero uno di viale Gramsci, ac-
compagnato dal direttore genera-
le Marco Domenicucci, dal diri-
gente al Bilancio Adriano Gatto-
ni e dai consiglieri provinciali Da-
vide Dellonti (Edilizia Scolastica)
e Francesca Paolucci (Ambien-
te), si è parlato anche di "settima-
na corta" ovvero della chiusura
delle scuole il sabato. Un provve-

dimento che probabilmente già
dal 2015 sarà effettivo nella mag-
gior parte delle 20 scuole supe-
riori del nostro territorio. "E' im-
pensabile che piova dentro le
scuole - ha detto Tagliolini ri-
spondendo alle preoccupazioni
dei presidi che si trovano a dover
fare i conti con infiltrazioni e per-
sino allagamenti - su questo pro-
blema si focalizzerà la program-
mazione della Provincia. Oltre ad
investimenti su progetti di rispar-
mio energetico ed adeguamento
sismico, vogliamo avviare per-
corsi virtuosi, per liberare risor-
se e reinvestirle sempre nelle
scuole. A metà gennaio potremo
avere un ulteriore incontro, per
partire con una programmazio-
ne condivisa". Il presidente Ta-
gliolini ha poi elencato una serie
di numeri. La Provincia ogni an-
no spende più di 7 milioni e 600
mila euro per la gestione delle 20
scuole superiori (riscaldamento,
telefono, acqua, energia, manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria, trasporti, affitti). "Sono poi in
corso lavori per 2 milioni e 892
mila euro al Torelli di Fano e al
Morselli di Pesaro mentre altri 2
milioni e 319 mila euro sono gli
investimenti per opere program-
mate agli istituti Montefeltro di
Sassocorvaro, Genga, Morselli,
Campus di Pesaro, Battisti di Fa-
no e Baldi di Urbino. Sono stati
inoltre presentati progetti per ot-
tenere un finanziamento legato
all'otto per mille pari a un milio-
ne e 250 mila euro per il Della Ro-
vere di Urbania e il Bramante di
Pesaro". Per quanto riguarda gli
orari scolastici invece la Provin-
cia nel Piano di programmazione
scolastica in discussione a genna-
io fornirà un'indicazione di mas-
sima a cui la maggior parte degli
istituti sembra già pronta ad ade-
guarsi: le scuole resteranno chiu-
se il sabato anche se poi ogni isti-
tuto sceglierà autonomamente.

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI
ILLUSTRA
IL PIANO OPERATIVO
AI DIRIGENTI
DELLE SUPERIORI

MALTEMPO
In tredici mesi ben 6 allagamenti.
E' il triste primato del ristorante
Molino Ciavarini in via Molino
Maggiotti nella zona di Carigna-
no. E l'ennesima notte di maltem-
po neppure questa volta ha ri-
sparmiato il locale di Filippo Cia-
varini. Le abbondanti piogge han-
no innalzato il livello dell'Arzilla
che ha raggiunto i tre metri e
mezzo, esondando in diversi pun-
ti. Tra questi appunto la zona del
noto locale che ha subito l'allaga-
mento degli scantinati. «Intorno
alle due di notte mi hanno chia-

mato a casa, l'acqua aveva già rag-
giunto i 50 cm i circa: purtroppo è
la sesta volta in poco più di un an-
no - commenta il titolare Filippo
Ciavarini - Io continuo a tenere
duro ma, al di là dei danni econo-
mici, anche psicologicamente ini-
ziamo a essere un po' demoraliz-
zati. Cosa fare? Basterebbe alzare
gli argini del fiume. La competen-
za è della Provincia che però dice
di non avere soldi». Il ristoratore,
al lavoro per sistemare i danni in-
sieme ai familiari e al personale,
ancora non si abbatte.«E - dice -
proverò a riaprire per venerdì (do-
mani ndr)». La pioggia ha creato
preoccupazioni anche nella zona
di Ponte Sasso nei pressi del Rio
Crinaccio. I residenti memori di
quanto accaduto la scorsa estate
hanno utilizzato dei sacchi di sab-
bia come barriere a protezione di
seminterrati e garage. L'acqua è

uscita dal canale, ma senza creare
per fortuna grossi danni. La pre-
occupazione è stata manifestata
anche sui social. Sono stati postati
numerosi video e commenti su Fa-
cebook con l'invito al sindaco
Massimo Seri ad andare a vedere
la situazione. In zona Centinarola
invece è stata sommersa dall'ac-
qua via Aspromonte. A Pesaro
nella zona di Colombarone lungo
la Statale 16 un piccolo smotta-
mento ha riversato fango e terra
in strada mentre a Gradara una si-
gnora è rimasta intrappolata in
un sottopassaggio allagato. Si è re-
so necessario l'intervento dei Vigi-
li del Fuoco per trarla in salvo.
"Teniamo costantemente monito-
rati i fiumi - spiega Stefano Gatto-
ni, responsabile della Provincia al
dissesto idrogeologico - Ma sono i
fossi a preoccuparci di più a causa
delle bombe d'acqua".

Allagato il Molino Ciavarini
è la sesta volta in tredici mesi

`Freddo e infiltrazioni
le maggiori criticità
che si sono evidenziate

`A Colombarone frana
sull’Adriatica, disagi
anche a Ponte Sasso

MAROTTA
Non saranno le 500 firme rac-
colte né la diffida presentata
dall'avvocato Irene Ciani, dove
si preannuncia il ricorso al Tar
per ottenere sospensione e ri-
sarcimento danni, a fermare
l'iter procedurale e bloccare la
Conferenza dei Servizi, in agen-
da stamani a Roma nella sede
delle Ferrovie dello Stato, per
approvare il progetto definitivo
delle opere compensative alla
chiusura del passaggio a livello
di Marotta. Ad annunciarlo è il
vice sindaco ed assessore ai La-
vori Pubblici di Mondolfo Alvi-
se Carloni. Nel documento dei
proprietari delle aree soggette
ad esproprio si denunciava an-
che «la mancanza d'una reale
partecipazione dei residenti,
quali diretti interessati, per ga-
rantire a loro e alle generazione
future il benessere nel vivere in
quei luoghi». Carloni rigetta la
mancanza di confronto ed ag-
giunge che andrà a Roma, insie-
me a Centoscudi, con le carte in
regola: «Il progetto è stato pre-
sentato a cittadini e associazio-
ni informando sempre degli svi-
luppi. Non si può sostenere che
non c’è stato confronto, come si
legge nella diffida. Addirittura
negli ultimi giorni ci sono stati
contatti per valutare le criticità,
vedi l'eliminazione di una parte
dei gradini del sottopasso pedo-
nale. Richieste e correzioni che
verranno sottoposte al vaglio di
Rfi. Il Comune non è disposto a
buttare via ben 5 milioni di la-
vori che se tutto andrà per il
verso giusto inizieranno nel set-
tembre 2015».

Gi.Bin.

Firme e diffide
non fermano
il progetto
del sottopasso

Alimenti venduti senza licenza
sequestrati e dati in beneficenza

Farmacie, la revisione
rischia di finire al Tar

I presidi in Provincia
per i mali della scuola
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Fano

Seduta
del consiglio

`Ritoccato il progetto:
per l’area residenziale
taglio di 200 metri quadri

URBANISTICA
Ritorna in consiglio comunale il
progetto riguardante l'ex albergo
Vittoria, al Lido di Fano all'ango-
lo tra viale Simonetti e piazzale
Amendola. Le soluzioni adottate
in precedenza sono state ritocca-
te per quanto riguarda l'area resi-
denziale, che ha subito un taglio
alla superficie utile di circa 200
metri quadri. Rivisti al ribasso
anche i volumi, mentre sono ri-
maste inalterate le quote relative
al nuovo albergo e al commercia-
le. Con alcune accortezze, si ag-
giunge in Municipio, sarà garan-
tito maggiore respiro al rudere di
Madonna Mare, l'antica chiesetta
abbandonata alle ingiurie del
tempo. Il progetto sull'ex Vittoria
comprende inoltre una serie di
opere compensative, che consi-
stono in altri parcheggi, amplian-
do la dotazione di spazi nell'area
ex Cif (un muretto di recinzione li
separerà dall'Adriatica), una pi-
sta ciclo-pedonale da viale Primo
Maggio fino a viale Simonetti,
con annesso un nuovo sottopas-
so ferroviario. Sarà inoltre rico-
struito il ponticello tra Lido e Ar-
zilla, che diventerà carrabile per i

mezzi di soccorso. Verde pubbli-
co anche per i parcheggi e per la
pista ciclabile. Il progetto sull'ex
Vittoria ha finora avuto un per-
corso burocratico complesso. In-
serito nel piano regolatore dalla
giunta Aguzzi, la Provincia gli ha
eliminato il residenziale. È stato
ripresentato mantenendo una
quota di appartamenti e preve-
dendo opere compensative. Le so-
luzioni urbanistiche adottate in
seconda battuta funzionavano
per tutti, non per la soprinten-
denza. La nuova versione contie-
ne quindi ulteriori ritocchi e tor-
na in consiglio comunale per ten-
tare l'ultimo tratto del percorso
burocratico. Restando in zona, la
giunta fanese ha approvato un ac-
cordo con Aset spa sull'illumina-
zione della ciclabile tra Fano e Pe-
saro.

`Il sindaco Seri:
«Offriremo pacchetti
allettanti»

L’INCIDENTE
Un’auto della scuola guida che
stava facendo pratica in super-
strada è stata tamponata da un
Tir e l’incidente, avvenuto sotto
la pioggia, ha finito con il blocca-
re per buona parte della mattina-
ta la viabilità della Fano-Grosse-
to. E’ successo ieri mattina nel
primo tratto della superstrada
che porta a Fossombrone all’al-
tezza degli svincoli tra Bellocchi
e Lucrezia. Erano circa le 11 e sta-
va piovendo quando un autoarti-
colato che procedeva verso l’in-
terno ha urtato un mezzo della
scuola guida che era impegnato
in una lezione sulla strada. A bor-
do si trovavano una 28enne alba-

nese che era in quel momento al-
la guida dell’auto, un istruttore
della scuola guida e un altro allie-
vo che era sui sedili posteriori.
Nell’urto l’auto è stata sbalzata
in avanti e tutti e tre gli occupan-
ti sono stati soccorsi e trasportati
al pronto soccorso dell’ospedale
Santa Croce anche se per fortuna
le loro condizioni non destavano
gravi preoccupazioni. Sul posto
anche la polstrada di Cagli, i vigi-
li del fuoco e il 118 di Fano. L’inci-
dente ha comportato problemi
alla circolazione. E nel pomerig-
gio un altro incidente con auto fi-
nita fuori strada è avvenuto a
Gallo mentre i vigili del fuoco di
Fano sono dovuti intervenire a
S.Lorenzo in Campo perchè ave-
va preso fuoco una tavernetta.

IL ”CONDONO”
Trovata una via d'uscita da al-
cuni casi complessi, che po-
trebbero essere definiti "non
più abusi". Sembra una stra-
nezza, è una questione molto
tecnica e anche ostica, però ca-
rica di importanti implicazio-
ni.
Riguarda le zone produttive di
Fano e la vicenda Profilglass,
esplosa alcune settimane fa,
può essere considerata esem-
plare nel suo genere. Anni ad-
dietro l'industria dell'allumi-
nio costruì a Bellocchi un nuo-
vo capannone su un terreno di

sua proprietà: il piano regolato-
re, però, ci prevedeva una stra-
da di raccordo per tutta la zona
industriale. Il Piano regolatore
generale successivo interven-
ne in seconda battuta, modifi-
cò l'uso dell'area e stabilì che il
capannone era al posto giusto.
Questa è la ricostruzione dei
fatti effettuata in Municipio. La
linea prevalente nel Consiglio
di Stato stabilisce che simili
opere sarebbero da abbattere e
poi, se si vuole, da ricostruire
nello stesso modo e nello stes-
so punto. Una linea minorita-
ria afferma invece che casi del
genere, a Fano ce ne sono nu-
merosi altri, possono essere sa-

nati con una sanzione.
È la cosiddetta sanatoria giuri-
sprudenziale ed è anche la scel-
ta della giunta fanese.
La relativa delibera è stata ap-
provata l'altro ieri e sarà porta-
ta in consiglio comunale per il
voto. Il principale elemento di
incertezza è proprio la sanzio-
ne, non essendo codificata in
alcun modo. Si è quindi stabili-
to che ammonti al doppio degli
oneri di urbanizzazione, come
peraltro prevede la sanatoria
classica, più le spese della man-
cata demolizione.
La giunta fanese ha inoltre de-
ciso che la sanatoria giurispru-
denziale sia applicabile a tutti i

casi precedenti all'approvazio-
ne. Da quel momento in poi, in
successivi casi analoghi, non ci
sarebbero margini di tolleran-
za.
La stessa soluzione è stata
adottata da altri Comuni e gli
uffici dell'ente locale indicano
la delibera adottata a Firenze
come esempio di estensione a
360 gradi. Il provvedimento fa-
nese è ritenuto più restrittivo,
non essendo applicabile in
aree con vincoli paesaggistici o
ambientali e riguardando ap-
punto solo le zone produttive,
per non arrecare danni alle im-
prese e di conseguenza all'oc-
cupazione.

L’INIZIATIVA
Dalle città gemellate con Fano, al-
trettanti bacini turistici per am-
pliare la bassa stagione. La prima
offerta è stata rivolta a Rastatt, do-
ve lo scorso fine settimana una no-
stra delegazione guidata dal sinda-
co Massimo Seri si è incontrata
con il borgomastro Hans Jurgen
Putsch, per proporre alcuni pac-
chetti vacanzieri. Sconti intorno al
10 per cento saranno praticati da
tutte le attività aderenti al proget-
to, denominato Destinazione Fa-
no. Il suo culmine è previsto alla
metà del maggio 2015, dal 13 al 17,
per festeggiare il trentennale del
gemellaggio. L'evento ha già un
nome: Rastatt Fest. Rastatt Card
sarà invece la scheda che dà dirit-
to alle agevolazioni. "Abbiamo tro-
vato grande entusiasmo e altret-
tanto interesse verso le nostre pro-
poste", ha assicurato ieri il sinda-
co Seri, accompagnato in Germa-
nia da Elisa Marchetti degli Alber-
ghi consorziati e da Boris Rapa di
Assoturismo. "Il mio collega tede-
sco - ha proseguito il primo cittadi-

no di Fano - ha garantito la dispo-
nibilità a organizzare un incontro
di lavoro con gli operatori turistici
della sua zona, da programmare
per i primi giorni del febbraio
prossimo. A quel punto saremo
già pronti con l'offerta dei pacchet-
ti". Se ne prevedono almeno di due
tipi (fine settimana oppure setti-
mana intera) e comunque diversi-
ficati, incrociando le date delle
principali manifestazioni con al-
tre attrattive come le iniziative di
carattere culturale o gastronomi-
co. Il gemellaggio turistico potreb-
be essere già operativo nella fase
del Carnevale, anche se la ristret-
tezza dei tempi sembra limitare
questa prospettiva. Nei pacchetti
sarebbero comunque compresi gli
altri eventi di maggior richiamo ,
come la Fano dei Cesari o il Festi-
val del brodetto solo per fare un
paio di esempi. "L'Amministrazio-
ne comunale sta aprendo una por-
ta, i rapporti turistici con le città

gemellate, cui le associazioni stan-
no tentando di lavorare da anni",
ha sostenuto Luciano Cecchini de-
gli Alberghi consorziati, il quale
ha aggiunto che un ulteriore ele-
mento attrattivo potrebbe essere
il mercato dell'antiquariato, pur-
ché la sua proposta diventi più am-
pia. "La manifestazione - ha prose-
guito - sarebbe da potenziare con
spazi al coperto. Ne abbiamo tro-
vati un paio, adeguati a ospitare
collezioni di ori, numismatica e fi-
latelia. Per inciso dico che sta an-
dando molto bene, al di sopra del-
le migliori aspettative, il gemellag-
gio con i mercatini natalizi di Can-
delara e Mombaroccio". Tornan-
do a Rastatt, città di 46.000 abitan-
ti e sede industriale di due linee
Mercedes, può offrire alle nostre
strutture ricettive "una clientela
propensa alla spesa", ha conside-
rato Rapa. Ma l'offerta turistica
può aprire spazi anche ad altri tipi
di scambio. La nota marca auto-
mobilistica tedesca ha assunto
2.500 persone solo negli ultimi
tempi, per esempio. "L'evento di
maggio - ha concluso Rapa - è una
proposta promozionale interes-
sante per l'inizio della stagione.
Ho sempre creduto nei gemellaggi
come viatico turistico. Possono di-
ventare un salvagente economico
nell'attuale fase di difficoltà".

OsvaldoScatassi

Patto del turismo
tra Fano e Rastatt

CON LA COSIDDETTA
SANATORIA
GIURISPRUDENZIALE
TROVATA UNA VIA
D’USCITA PER I CASI
COME LA PROFILGLASS

Il sindaco Massimo Seri

Ritorna in consiglio
l’ex albergo Vittoria

Per sanare gli abusi edilizi basterà pagare una multa

GLI APPUNTAMENTI
Continuano senza sosta le attivi-
tà sui tumori femminili promos-
se dal Fior di Loto. "Tumori al
femminile: conoscere per preve-
nire e curare" è l’incontro in pro-
gramma oggi alle 16 al Tag Hotel
in zona Auchan), con l'interven-
to di diversi esperti. Ad aprire il
convegno sarà il professor Co-
stantino Zingaretti, Direttore
Unità operativa chirurgica dell'
Azienda Ospedali Riuniti Mar-
che Nord, cui seguiranno quelli
di Claudio Cicoli, primario di
Ostetricia e ginecologia all'ospe-
dale S. Croce, Gerlando Davide
Schembri, medico nutrizionista
clinico e direttore sanitario Avis,
Luca Imperatori, medico oncolo-

go, Domitilla Foghetti, medico
chirurgo, Giovanni Umberto
Agostinelli chirurgo plastico e
Andrea Tinti, medico chirurgo,
Valentina Belbusti, psicologa e
psicoterapeuta. E questa sera tor-
na Cherf in the city in versione
natalizia, con un menù ricco, of-
ferto ad un prezzo calmierato
per agevolare la beneficenza in
favore della Mensa di San Pater-
niano. Appuntamento alle 20,30
nel ristorante al porto turistico
Marina dei Cesari con i vincitori
Rachele Palazzetti, Marco Vitali,
Salvatore Dario, Giuseppe Buri-
ni, Claudia Fabiani, Francesco
Battisti e Franco Perlini. I respon-
sabili dell’Opera Padre Pio illu-
streranno il lavoro svolto dall’as-
sociazione durante il 2014 (nfo e
prenotazioni al 347.6945815).

Chef in the city benefico
e incontro con Fior di Loto

NEL PROSSIMO
MESE DI MAGGIO
IN PROGRAMMA
UNA GRANDE FESTA
PER I TRENT’ANNI
DI GEMELLAGGIO

Tir tampona auto di scuola guida
tre feriti e superstrada bloccata

SCUOLA
Concluso il restauro della
scuola media Padalino, si apre
una seconda piazza nel centro
storico di Fano. La giunta co-
munale pensa infatti di utiliz-
zare il cortile interno dell'edifi-
cio, l'ex Sant'Arcangelo in via
Lanci, per iniziative ed eventi
di vario tipo. I lavori sono stati
effettuati a tempi di record dal-
la ditta Meliffi e Guidi di Urba-
nia e sembra che proprio que-
sta celerità abbia invogliato il
premier Matteo Renzi a essere
presente alla cerimonia inau-
gurale, in programma il 12 gen-
naio prossimo. Per il momen-
to siamo nel campo dell'
ufficialità, ma anche nel Pd fa-
nese si sostiene che la visita sia
assai probabile. L'opera di re-
stauro è stata presentata ieri
in Municipio dal sindaco Mas-
simo Seri, dall'assessore Sa-
muele Mascarin, dal dirigente
scolastico Pierluigi Addarii e
dal tecnico comunale Stefano
Caiterzi, il direttore dei lavori
che ha seguito l'intervento in-
sieme con il collega Federico
Fabbri, il responsabile Rup. La
spesa complessiva è stata di
438.100 euro, finanziata dalle
risorse comunali (per il 2014
mezzo milione) sbloccate dal
piano Nuove Scuole. Il resto,
poco meno di 3.600.000 euro,
servirà perla nuova scuola di
Carrara e Cuccurano. Tornan-
do alla Padalino, sono stati si-
stemati tetto e sottotetto. In-
stallato un ascensore per colle-
gare i tre piani e superare le
barriere architettoniche. Re-
staurate le finestre storiche, in
accordo con la soprintenden-
za, l'abside e il Cristo. Una mo-
derna cancellata ha sostituito
il vecchio portone di legno su
via Lanci, realizzando maggio-
ri condizioni di sicurezza. Ri-
cavata un'uscita di emergenza
su via Rinalducci. La ditta è già
stata liquidata e, ha aggiunto il
sindaco, "altrettanto è stato fat-
to con l'80% delle fatture, no-
nostante partissimo da uno
sbilancio di 2 milioni e
700.000 euro". Mascarin ha ri-
vendicato il coraggio della mo-
difica alle scelte della giunta
precedente. "La sinergia fra
tre diversi assessorati - ha
chiosato l’amministratore - ha
permesso di concludere l'ope-
razione in quattro mesi, la me-
tà per i lavori veri e propri".

La Padalino
inaugura
aspettando
il premier
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Il maestro Mariotti

L’EVENTO

S
e ogni suo concerto diven-
ta un vero e proprio even-
to, un motivo ci sarà. Già
perché quella dell'Orche-
stra giovanile Luigi Cheru-
bini diretta da Riccardo

Muti al Teatro Rossini dell'altra
sera è di quelle esecuzioni da
iscrivere nella storia delle stagio-
ni dell'Ente Concerti. Il maestro
alla sua prima al Rossini ha gui-
dato con gesto impeccabile ed es-
senziale i settanta aspiranti pro-
fessori d'orchestra in un viaggio
tra le note di Schubert (la Sinfo-
nia numero 4 in do minore) e
Cajkovskij (la Sinfonia numero
5). La Cherubini non ha deluso le
aspettative e ha impressionato il
pubblico per compattezza e into-
nazione. Questi giovani si sono
dimostrati perfettamente all'al-
tezza di due partiture quanto
mai difficili a livello interpretati-
vo ed hanno regalato una esecu-
zione piena di colori, sfumature
e una non comune compattezza
di suono. Merito anche della ca-
mera acustica in legno montata
per questo concerto-evento reso
possibile grazie alla sinergia tra
Ente Concerti, Comune ed Amat.
Il maestro, grazie ad uno smisu-
rato carisma, ha conquistato tut-
ti con il suo gesto sicuro e mai ec-
cessivo. Sono stati emozionanti
il terzo movimento nella Tragica
di Schubert e l'Andante cantabi-
le della Sinfonia 5 di Cajkovskij.
Muti, che a Pesaro con la Cheru-
bini chiudeva il suo tour nei tea-
tri, si è dimostrato anche ottimo
comunicatore. Al termine delle
due sinfonie e prima dell'annun-

cio del bis (l'ouverture della Gio-
vanna d'Arco di Verdi), il mae-
stro dal palco ha scherzato con il
pubblico «Rossini? Non lo posso
fare per il bis, voi qua siete abi-
tuati troppo bene. Scelgo Verdi».
E poi un accenno alla progressi-
va desertificazione culturale:
«Quante orchestre avete a Pesa-
ro? Due? Allora siete fortunati.
Ci sono regioni come il Molise, la
Basilicata che non ne hanno ne-
anche una. Questi ragazzi (la

Cherubini), devono trovare uno
sbocco». E nei camerini aggiun-
ge ai cronisti: «Sono quarant'an-
ni che mi batto; è la mia batta-
glia. In questo tour abbiamo ria-
perto due teatri, Foggia e Alta-
mura, seppur rinati grazie ai pri-
vati. Perché lo Stato deve essere
presente, ha il dovere di offrire
cultura alle nuove generazioni.
Inutile avere centinaia di Conser-
vatori se poi le orchestre chiudo-
no». Poi accoglie con un sorriso

il dono della città e dell'Ente con-
certi, nella ceramica raffiguran-
te Rossini consegnatadaMatteo
Ricci e Guidumberto Chiocci.
«Il mio legame con il Cigno? Ho
diretto tre opere. Ricordo il Gu-
glielmo Tell, prima volta in inte-
grale. Poi Mosè e il Faraone e la
Donna del Lago. È un piacere es-
sere qui». Per la città che vuole
mettere al centro la musica, non
può che non essere «un momen-
to straordinario - dice il sindaco,
affiancato dal viceDanieleVimi-
ni - abbiamo apprezzato il nobile
impegno del Maestro per i giova-
ni e lo condividiamo in pieno».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un trionfo il primo concerto a Pesaro del celebre maestro
che ha diretto l’Orchestra giovanile «Luigi Cherubini»
Una battuta al pubblico: «Niente Rossini, qui siete abituati bene»

La bacchetta
diMuti
incanta tutti

`A sorpresa inserito
di nuovo Mariotti
Confermato Florez

«LoStato
ha ildovere
dioffrire
cultura
aigiovani»

IL SINDACO E IL PRESIDENTE
DELL’ENTE CONCERTI
HANNO DONATO ALL’ARTISTA
LA STATUA DEL CIGNO
«SIETE FORTUNATI AD AVERE
BEN DUE SINFONICHE»

LIRICA
PESARO Cambia ancora il pro-
gramma del Rossini Opera Festi-
val 2015. Dalla fine di agosto il
cartellone del festival è un conti-
nuo work in progress tra cancel-
lazioni, ritocchi e aggiunte a sor-
presa dell'ultima ora. Come quel-
la ad esempio che riportato sui
pieghevoli di stampa dati alle
agenzie turistiche l'inserimento
dello Stabat Mater e le Danze dal
Guillaume Tell in programma il
22 agosto al Teatro Rossini. Sul
podio Michele Mariotti che in-
vece secondo il programma origi-
nale al Rof avrebbe dovuto diri-
gere «La Donna del Lago», poi
cancellata. Già annunciato an-
che il cast di questa produzione
che andrà in scena con video-
proiezione in simultanea in piaz-
za del Popolo. Tra i cantanti Yo-
landa Auyanet, Anna Gor-
yachova,RenèBarbera eNicola
Ulivieri. L'Orchestra ed il Coro
saranno quelli del Teatro Comu-
nale di Bologna. Praticamente in-
variato il programma delle pro-
duzioni principali della 36esima
edizione (10-22 agosto), che pre-
vede tre opere: la «Gazza Ladra»,
«L'Inganno Felice» e «La Gazzet-
ta». Un'edizione con un cartello-
ne particolarmente brillante,
dunque, che si aprirà il 10 agosto
all'Adriatic Arena con «La gazza
ladra» nel fortunato allestimen-
to di Damiano Michiletto (pre-
mio Abbiati 2007), con la direzio-
ne diDonatoRenzetti. Tra gli in-
terpreti Lena Belkina, Simone
Alberghini, Alex Esposito, Te-
resa Iervolino, Renè Barbera. Al-
tro grande ritorno a Pesaro sarà
quello di Graham Vick, reduce
dai recenti successi internaziona-
li, che rileggerà al Teatro Rossini
in prima il 12 agosto la farsa se-
miseria L'inganno felice che
manca al Rossini Opera Festival

da ben 21 anni. Dirigerà Denis
Vlasenko. Tra gli interpreti Josè
Maria Lo Monaco, Raffarella
Lupinacci, Nicola Alaimo, Ma-
xim Mironov, Hasmik Toros-
yan. Terza opera in programma
«La gazzetta» (l'11 agosto) con la
regia di Marco Carniti, in una
nuova produzione che restituirà
l'opera alla sua integrità origina-
le, con il quintetto perduto e re-
centemente ritrovato. Sul podio
salirà Enrique Mazzola. Tra gli
interpreti, Mariangela Sicilia,
VassilisKavayas,CarloLepore,
Davide Luciano, Davide Lucia-
no. Completano il programma la
Messa di Gloria; «Il pianto d'Ar-
monia sulla morte d'Orfeo» e «La
Morte di Didone» nel concerto in
programma al Rossini il 15 e 18
agosto con la direzione diRober-
to Abbado. Tra gli interpreti,
quattro stelle del belcanto: Juan
Diego Florez, Jessica Pratt, Vik-
toria Yarovaya eMirco Palazzi.
L'Orchestra sarà la Filarmonica
Rossini mentre il Coro sarà quel-
lo del Teatro Comunale di Bolo-
gna. Come al solito il programma
prevede anche Il Viaggio a Reims
nell'interpretazione dei giovani
dell'Accademia Rossini ed i con-
certi di Belcanto il 16, 19 e 21 ago-
sto. Protagonisti Chiara Amarù;
Olga Peretyatko e Florian Sem-
pey. Nel quadro delle anticipa-
zioni anche le Orchestre al mo-
mento scritturate: quella del Tea-
tro Comunale di Bologna, la Sin-
fonica Rossini e la Filarmonica
Rossini.

C.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Muti mentre
dirige
la Cherubini
In alto a sinistra
l’arrivo di Sgarbi,
tra i vip
nel pubblico
Nel tondo, Muti
con Chiocci
e Ricci

Il Rof cambia ancora
il cartellone del 2015
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

«C’èBancaMarche da salvare?
Cariverona può essere interessata»
PaoloBiasi: «Stiamo cercandobuoni investimenti per diversificare»

“
· JESI (Ancona)

BANCAMARCHE da salvare, si fa
avanti la Fondazione Cariverona,
tramite il suo presidente Paolo
Biasi. «La Fondazione cerca, per
diversificare il proprio patrimo-
nio, opportunità. Non so se Ban-
ca Marche lo sia, non l’abbiamo
ancora esaminata,manon scartia-
mo niente», ha detto Biasi a mar-
gine di una conferenza stampa
nella sede diUnicredit diMilano.
«Se ce lo chiedono - e ci convinco-
no che è un buon investimento -
non è da escludere un interven-
to». Comunque, indipendente-
mente da Banca Marche, il patri-
monio Carverona è elevato, quin-
di deve diversificarlo al massimo.
Non in BancaMonte dei Paschi, ,
forse in Banca Marche. Fonspa,
nei giorni scorsi, annunciando un
accordo per il salvataggio dell’isti-
tuto di creditoo ha smentito che
Fondazione Cariverona potesse

essere tra i soggetti che dovrebbe-
ropartecipare alla ricapitalizzazio-
ne di BM. Banca d’Italia che gui-
da l’operazione di salvataggio as-
sieme al Fondo Interbancario tu-
tela depositi e amministra la ban-
ca tramite i tre commissari Giu-
seppeFeliziani, FedericoTerrino-

ni e Bruno Inzitari, non vedrebbe
infatti di buon occhio l’ingresso
delle Fondazioni. Le frizioni tra
le Fondazioni proprietarie di BM
(inparticolare Jesi,Macerata e Pe-
saro) avrebbero avuto infatti riper-
cussioni in passato nella gestione
dell’istituto di credito marchigia-

no commissariato da quasi un an-
no e mezzo.
L’interlocutore privilegiato per
Banca d’Italia sarebbe un gruppo
bancario oltre ai fondi esteri ne-
cessari per chiudere l’operazione
di salvataggio.Anche leFondazio-
ni oggi proprietarie (Jesi,Macera-

ta, Pesaro e Fano) vedranno ridi-
mensionato inevitabilmente il lo-
ro ruolo, pur se si sta cercando di
salvaguardare una parte del patri-
monioda loro investito nell’istitu-
to di credito. Della banca Carive-
rona è stato direttore generale an-
che Massimo Bianconi, ex dg di
BancaMarche sanzionato daBan-
ca d’Italia e indagato assieme ad
altri 36 dalla Procura di Ancona
per il ‘buco’ da circa 800 milioni
di euro registrato dall’istituto di
credito marchigiano. Tuttavia la
Fondazione Cariverona è azioni-
sta di Unicredit�con una quota
del 3,5 per cento.

INTANTO le Fondazioni proprie-
tarie che nei giorni scorsi erano
andate in pressing hanno ottenu-
to rassicurazioni dai commissari.
I presidenti delle Fondazioni sa-
ranno ricevute a gennaio, non ap-
pena l‘accordo con Fonspa sarà
più concreto.

Sara Ferreri

Se ce lo chiedono e se
siamo convinti che può
essere un investimento
fruttuoso ci penseremo
con grande attenzione

CREDITO
LA STORIA INFINITA

FONDAZIONE
INUNICREDIT

· ANCONA
MARIANOCESARI è il nuovo presidente dell’Unione dei dotto-
ri commercialisti ed esperti contabili delle Marche, soggetto
chemette insieme tutti gliOrdini dei commercialisti territoria-
li, nato nel 2013 con l’intento di veicolare al meglio le istanze
della professione. Cesari viene dalla presidenza dell’Ordine di
Ascoli Piceno, territorio nonprivo di problematiche occupazio-
nali rilevanti, in un tessuto economico e produttivo importan-
te. «Il nostro obiettivo - ha detto - sarà spingere l’acceleratore
su alcuni fondamentali impegni e responsabilità dell’intera ca-
tegoria al servizio del cittadino, delle famiglie e delle imprese».

MarianoCesari neopresidente
dei commercialistimarchigiani

PRESIDENTE Paolo Biasi di
Fondazione Cariverona
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OCCUPARE le province. L’ordi-
ne è arrivato dalle segreterie na-
zionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e
Uil-Fpl e anche a Pesaro, sindaca-
ti e dipendenti si stanno organiz-
zando per l’occupazione simboli-
ca dell’ente, come già avevanomi-
nacciatonei giorni scorsi.Occupa-
zione, che se non dovesse cambia-
re nulla nelle prossime ore, è stata
programmata per domani anche
nella nostra città. E questo a pre-
scindere dall’incontro richiesto
ed ottenuto dall’Rsu provinciale
con il presidenteDanieleTaglioli-
ni e il direttore generale Marco
Domenicucci, che si terrà oggi po-
meriggio alle 15. Sul tavolo ci sa-
ranno ovviamente il futuro
dell’ente e del personale oggi im-
piegato, rispetto alle decisioni pre-
se dal governo Renzi, che ha co-
munque confermato i tagli alle
Province e l’intenzione di trasferi-
re a “costo zero” funzioni e perso-
nale a Regioni e Comuni.Ma i di-
pendenti provinciali, di fronte al

loro futuro incerto, chiederanno
rassicurazioni sia al presidente
che al direttore generale, sulla te-
nuta dei posti di lavoro, sui possi-
bili trasferimenti del personale, la
mobilità e sulla paventata ipotesi
di un impiego part-time per tutta
la forza lavoro della Provincia.

TERMINATO il faccia a faccia
con Tagliolini e Domenicucci, i
dipendenti si riuniranno in as-
semblea, domani alle 12, per trar-
re le loro conclusioni e capire qua-
li azioni mettere in campo per tu-
telare il loro posto di lavoro. «Spe-
riamo che il presidente Tagliolini

dia delle rassicurazioni a questi la-
voratori – spiega Laura Biagiotti,
segretaria della Uil-Fpl di Pesaro
e Urbino – e che non li incontri
solo per gli auguri di Natale. Il
presidente vedrà solo dipendenti
edRsumanon i sindacati,ma spe-
ro davvero che riesca a fornire ele-
menti in più sul futuro dei lavora-
tori e dei servizi che fino ad oggi
sono stati in capo all’Ente. I di-

pendenti sonodavvero preoccupa-
ti e vivono in una grande difficol-
tà. Per questo, come da indicazio-
ni delle segreterie nazionali, stia-
mopensandodi organizzare il pic-
chetto per venerdì (domani,
ndr)».

AliceMuri

Provincia, venerdì il picchetto
«Futuro dei dipendenti troppo incerto»
Altra riunione oggi con i sindacati: «Vogliamo rassicurazioni»

DIPENDENTI PROVINCIALI
Una delle tante assemblee organizzate da sindacati e vertici

FACCIA A FACCIA
Incontro con Tagliolini
e Domenicucci per capire
le intenzioni del governo

ABBATTERE i costi con l’introduzione di
un sistemadi efficientamento energetico negli
istituti scolastici, come l’utilizzo delle lampa-
de led e reinvestire i fondi all’interno delle
scuole per progetti didattici. E’ questa il pro-
getto che il presidente della Provincia di Pesa-
ro e Urbino, Daniele Tagliolini ha presentato
durante un incontro con i dirigenti scolastici
del territorio. «Ho chiesto un confronto diret-
to – ha detto Tagliolini – per illustrare le linee
guida su cui l’amministrazione intende muo-
versi. Oltre ad investimenti su progetti di effi-
cientamento energetico ed adeguamento si-
smico degli istituti superiori, vogliamo avvia-
re percorsi virtuosi, per liberare risorse e rein-
vestirle sempre nelle scuole. A metà gennaio

potremo avere unulteriore incontro, per parti-
re con una programmazione condivisa».

OGGI, per le scuole, la Provincia spende 7mi-
lioni e 661mila euro per riscaldamento, telefo-
no, acqua, energia, manutenzione ordinaria e
straordinaria, trasporti, affitti. Inoltre sono in
corso lavori per 2milioni e 892mila euro (ener-
gia e sismica al “Torelli” di Fano e sismica al
“Morselli” di Pesaro), mentre altri 2 milioni e
319 mila euro sono gli investimenti per opere
programmate agli istituti “Montefeltro” di
Sassocorvaro, “Genga” “Morselli” e Campus
scolastico di Pesaro, “Battisti” di Fano e “Bal-
di” diUrbino. «Nel 2015 –ha aggiuntoTaglio-
lini - spenderemo 500mila euro per lampade a
led, prendendo comeprogettualità pilota l’Isti-

tuto “Donati” di Fossombrone e l’Itis “Mat-
tei” di Urbino. Altro tema importante è la rac-
colta differenziata, che coinvolgerà tutti i
15.440 studenti delle superiori».

IN BALLO, come hanno ricordato gli stessi
dirigenti scolastici, ci sono anche interventi di
manutenzione immediati per eliminare infil-
trazioni d’acqua e umidità: «E’ impensabile
che piova all’internodelle scuole – ha dettoTa-
gliolini - su questo problema si focalizzerà la
programmazionedella Provincia». Il presiden-
te si è infine soffermato sulla “settimana cor-
ta“, per cui ha evidenziato che nella riunione
che si terrà ai primi di febbraio, la Provincia
delineerà la programmazione per l’anno scola-
stico 2015/2016.

SCUOLA SUMMIT TRA IL PRESIDENTEDELLA PROVINCIA ED I PRESIDI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI

Progetti didattici e efficienza energetica: «Così abbattiamo i costi»

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

ANNIVERSARIO
18-12-2007 18-12-2014

Curzio Luminati
Sono passati 7 anni ma il ricordo è più vivo
che mai per la tua famiglia. Grazie Curziet-
to.
Una messa in suffragio si terrà oggi merco-
ledì 18 dicembre alle ore 18.30 nella Chie-
sa di Cristo Re.
Pesaro, 18 Dicembre 2014.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

ANNIVERSARIO
1966 2014

Nell’anniversario della scomparsa di

Maria Taras Landolfa
Il marito, la figlia e i parenti la ricordano
con l’affetto di sempre.
Una S. Messa di suffragio verrà officiata al-
le ore 9.30 di Giovedì 18 Dicembre 2014
nel Santuario della Madonna delle Grazie.
Pesaro, 18 Dicembre 2014.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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Chirurgia, la sperimentazione della Montella scatena l’ira dei medici

SECONDO le anticipazioni fatte
a ridosso delle elezioni ammini-
strative, l’inizio dei lavori del di-
stretto sanitario di Montecchio
era previsto per fine ottobre. Ma
per ora dietro la palestra di Piazza
Pio La Torre, dove dovrebbe spo-
starsi il presidio, non si è mossa
pietra.Dice il consigliere comuna-
le Luca Lucarini: «Dei soldi, un
milione emezzoper il 2014 emez-
zomilione nel 2015, trovati per la
riqualificazione del presidio non
si trova traccia. Almeno tra le car-
te rese pubbliche». L’occasione
per fare il punto sulla risorsa lun-
gamente attesa dalla cittadinanza
è stato l’affollato incontro pubbli-
co, “Quale sanità per il nostro ter-
ritorio” organizato dai consiglieri
grilliniCristianZaffini edEmma-
nuele Ricci nel Consiglio

dell’Unione Pian del Bruscolo.
«L’ultimo documento che è stato
possibile reperire – ha spiegato
Lucarini – resta la determina del
6 marzo 2014 che approvava il
progetto preliminare.Mi sarei an-
che accontentato di verificare al-
meno il milione e mezzo di euro
nella previsione del bilancio di
area vasta 2014, ma nonostante
l’interessamento diretto di un
consigliere regionale, purtroppo
non c’è stato verso di leggere le
carte». Proprio il reperimento del-
le informazioni di prima mano,

«rintracciabili nella lettura dei do-
cumenti» è stato il tema cardine
di un dibattito sulla sanità che ha
visto alternarsi le esperienze diret-
te di professionisti come l’infer-
miere Sergio Barconi, il medico
di base, operativo aBottega, Vitto-
rio Gamba, la presidente della
Croce Rossa di Pian del Bruscolo
Cristina Brigidi e Fernanda Ma-
rotti del Coordinamento provin-
ciale “La salute ci riguarda”.
«L’obiettivo di una serata del ge-
nere – spiegaZaffini – è approfon-
dire un argomento importante
per tutta la comunità senza farne
unaquestionedi partiti». L’incon-
tro organizzato dal Movimento 5
stelle «dimostra che parlare di sa-
nità in modo costruttivo – osser-
vano Ricci e Zaffini – è possibile.
Anzi è doveroso.Anche perché vi-
sti i numeri delle liste di attesa

con esami che slittano di un an-
no, che ci sia una forte necessità
dimigliorare il servizionon ci pio-
ve. E a dirlo non è solo l’utenza,
ma anche i professionisti del setto-
re». Gli argomenti trattati sono
stati molti e a più livelli: se in li-
nea generale è positiva la percezio-
ne dei soccorsi in regime di emer-
genza, a destare una fortissima
perplessità è invece tutta la vicen-
da dell’ospedale unico. «E’ diven-
tata una questione urbanistica –
ha concluso la Marotti – e non di
salute. Si continuano apromuove-
re soluzioni come il project finan-
cing come fosse la panacea di tutti
imali, quando esistono dati e rife-
rimenti autorevoli che dimostra-
no l’inefficacia e il pericolo di in-
debitamento di questo strumen-
to. Inoltre la localizzazione sareb-
be tutta da ripensare».

Solidea Vitali Rosati

Distretto sanitario, i soldi chi li ha visti?
Montecchio, non c’è traccia dei fondi per la sua riqualificazione

DOPO tante promesse, i fatti
che riguardano gli ospedali
Marche Nord sono i seguenti:
in sede di definizione del bud-
get 2014, indiscrezioni antici-
pano che verrà sostanzialmen-
te confermato il livello di finan-
ziamento dell’anno scorso, ov-
vero 213milioni di euro, insuf-
ficiente ad assicurare le prospet-
tive di sviluppo dell’Azienda.
Ad annunciarlo è l’Osservato-
rio provinciale sulla sanità:
«Ad oggi - scrive il portavoce
Roberto Giannotti - non risul-
tano atti ufficiali che certifichi-
no il riequilibrio del budget
2013 annunciato. La Regione
conferma purtroppo le preoccu-
pazioni sulla “marginalizza-
zione finanziaria e funziona-
le” del Marche Nord e smenti-
sce platealmente le affermazio-
ni dell’assessoreMezzolani sul-
la dotazione finanziaria degli
Ospedali Riuniti e soprattutto
sul “reintegro” del budget
2013 “tagliato” a suo tempo di
6 milioni di euro». Il budget
previsionale redatto nel 2014
in base alle risorse a disposizio-
ne nel triennio, aveva preventi-
vato 216 milioni per il 2014 e
altrettanti nel 2015. Il sindaco
uscente Ceriscioli aveva chie-
sto di averne almeno 219 per
lo sviluppo del progetto, Mez-
zolani ne aveva promessi alme-
no 215,5: nulla di fatto.

LA LETTERA è arrivata come un fulmine a ciel
sereno venerdì 12: il direttore sanitario Marche
Nord, Maria Teresa Montella, annunciava che da
lunedì 15, in concomitanza con le ferie natalizie, sa-
rebbe stata avviata una sperimentazione organizza-
tiva per la chirurgia da mantenere anche a ferie ter-
minate. Ma a far insorgere la Confederazione dei
medici ospedalieri (Cimo) e il suo segretario regiona-
le LucianoMoretti non è stata l’annunciata concen-
trazione delle urgenze e degli interventi maggiori a
Pesaro, mentre a Fano si farà solo la day e la
week-surgery. Sono state piuttosto «le innumerevoli
violazioni del contratto e delle leggi regionali» a far
infuriare Moretti. La Cimo a questo punto annun-

cia: «Impugneremo la lettera all’Ispettorato del lavo-
ro e in tribunale. Questa sperimentazione è tutta sba-
gliata.Una riorganizzazione sperimentale deve esse-
re materia di informazione preventiva ai sindacati.
Non si può inviare una disposizione a tutti e non ai
sindacati. Così si impedisce il confronto». Poi: «In
quello che resta dell’ ospedale di �Fano le guardie
notturne dell’area chirurgica (Ortopedia, Chirurgia,
Oculistica, Otorinolaringoiatria)�saranno sostituite
da semplici reperibilità notturne in violazione
dell’articolo 16 del contratto e della delibera di
Giunta 382 che impone la guardia notturna chirur-
gica per i pazienti a letto durante la notte. La speri-
mentazione della direttriceMontella �quando par-

la di day /week surgery comporta dei rischi per gli
ammalati: chi si farà operare a Fano se non c ‘è un
chirurgo che controlla gli operati del giorno durante
il decorso post-operatorio nella �notte?». Inoltre in
caso di intrasportabilità del paziente, la direttrice
dispone che�il chirurgo reperibile notturno�diPesa-
ro si sposti a Fano ma questo è vietato dall’art 17
del contratto e dal buonsenso». E ancora: il pazien-
te arrivato al Pronto soccorso di Fano con un perito-
nite di giorno, può essere trasferito aPesaro con l’as-
sistenza di un chirurgo in servizio: «E’ giusto, ma
chi prende il posto del chirurgo che va a Pesaro? Si
lascia scoperto il servizio a Fano?».

si spa

INCONTRO PUBBLICO
Sala piena all’Unione
per il dibattito organizzato
dai pentastellati Zaffini e Ricci

OSPEDALE BUDGET

In arrivo
213milioni:
e non bastano
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RAFFICA di furti nelle abitazio-
ni fanesi,martedì sera.Dalle 17 al-
le 21 topi d’appartamento in azio-
ne per accaparrarsi oro e gioielli a
Sant’Orso, a Gimarra, al Vallato,
a San Lazzaro, ai Passeggi e pure
in via 4Novembre. Decine le case
svaligiate e qualche tentativodi ef-
frazione non andato a buon fine,
comequello al Caffè del Pasticcie-
re dove il titolare Stefano Ceresa-
ni ierimattina si è ritrovato la ser-
ratura dell’ingresso posteriore for-
zata. Tre colpi a segno invece in
viaDirindella,ma è al civico 19 di
via Fermi dove si è temuto di più.
A far fuggire i ladri che si sono in-
trodotti nel suo appartamento un
ragazzino di 14 anni. «Devono es-
seremolto esperti perché in 10mi-
nuti hanno fatto tutto – racconta
Marco Della Santa -. Mia moglie
è uscita di casa alle 5.45 eha lascia-

tomio figlio, che ha 14 anni, a gio-
care in camera. Dopo circa 10mi-
nuti ha chiamato la madre dicen-
do “C’è gente che sta cercando di
entrare”. Lui poverino ha avuto
paura e ha cercato di non fare ru-
more, ma si vede che questi si so-
no accorti che in casa c’era qualcu-
no e sono fuggiti». Della Santa sta
in un appartamento al primo pia-
no. Sotto di lui l’abitazionedel fra-
tello. «Da noi hanno forzato la
porta finestra, sono entrati e non
hanno toccato niente. Damio fra-
tello, purtroppo, hanno tagliato la
cassaforte ed hanno portato via
dei valori».

QUANDO è arrivata la polizia, la
cassaforte era ancora calda. «Sono
entrati prima nell’appartamento
di sotto – prosegue -.Dovevano es-
sere in due perché mio figlio mi
ha detto che sentiva parlare con

una radiolina. Poco prima aveva
sentito dei rumori provenire da
sotto, ma ha pensato che fosse lo
zio a fare i lavori col trapano. Ma
quando ha sentito i rumori anche
su da noi, ha capito che tentavano
di scassinare la porta finestra,
blindata... il vetro è intattoma so-
no riusciti ad aprirla, non so co-
me abbiano fatto. Mio figlio non
l’ha visto in faccia. Quando è en-
trato ha provato a stare più zitto
che ha potuto, si è nascosto, ma
poi ha deciso di chiamare la ma-
dre che gli ha detto di scappare.
Mio figlio è corso per le scale...
Poi è arrivata la polizia. Io sono
tornato alle 6.15 ho visto la volan-
te e mia moglie e mio figlio che
piangevano per strada».

«SONO ENTRATI dalla fine-
stra della sala e sono andati diret-
tamente in camera – aggiunge il

fratello Claudio -. Hanno fatto un
disastro, svuotato i cassetti e ribal-
tato la roba... anche il quadro da-
vanti alla cassaforte. L’hanno tro-
vata subito. L’hanno tagliata e
portato via 500 grammi d’oro». E’
sereno invece il maestro pasticce-
re Ceresani. «Dame non è succes-
so niente – dice -. Hanno soltanto
forzato la porta, ma non sono en-
trati. Hanno provato col cacciavi-
te ad aprire quella sulla piazzetta,
ma tanto quelli sanno dove devo-
no andare a rubare. Qui i soldi
non si cono, al massimo c’è da la-
vorare. Non ho fatto neppure la
denuncia perché tanto sono tran-
quillissimo: fino all’una e mezza
ci sono i ragazzi, alle 3 arrivo io.
Non hanno neppure il tempo di
fare nulla e soprattutto qui non
c’è niente da rubare, al massimo
c’è da lavorare».

Tiziana Petrelli

«Mamma, aiuto: ci sono i ladri»
Un 14ennemette in fuga i predoni
Topi d’appartamento scatenati daGimarra a SanLazzaro

RASTATTFEST: è il progetto pilota
per i festeggiamenti che l’Amministra-
zione comunale intende organizzare
dal 13 al 17maggio 2015, a Fano, in oc-
casione dei 30 anni del gemellaggio
con la città tedesca. Il progetto è stato
presentato la scorsa settimanadal sinda-
co Massimo Seri, con i rappresentanti
degli albergatori Luciano Cecchini e
Boris Rapa, al collega tedesco Puetch.
Agli operatori, entusiasti che l’Ammi-
nistrazione abbia deciso di rilanciare i
rapporti con le città gemellate, il compi-
to di preparare pacchetti ad hoc per l’ac-

coglienza degli amici gemellati. Agli
ospiti, durante la loro permanenza in
città, sarà consegnata una card per usu-
fruire del 10%di sconto nei negozi con-
venzionati. Rapa e Cecchini hanno sot-
tolineato, come «il mercato estero pos-
sa rappresentare il salvagente della pros-
sima stagione estiva». «Tra l’altro – ha
aggiunto Rapa – la città di Rastatt e il
suo territorio, grazie anche alla presen-
za della Mercedes, stanno vivendo un
momento economico particolarmente
favorevole».

An.Mar.

TAMPONAMENTO ieri mattina intorno alle 11 in superstrada, poco dopo
lo svincolo per Bellocchi in direzione Lucrezia. L’auto di una scuola guida
ha tamponato un autocarro, creando rallentamenti e obbligando
all’uscita a Bellocchi. Il conducente della vettura è stato trasportato al
Pronto Soccorso del Santa Croce per accertamenti. Sul posto, oltre al
118, anche i vigili del fuoco di Fano e gli agenti della polizia stradale di
Cagli per i rilievi e il personale dell’Anas per la rimozione dei veicoli e la
pulizia del manto stradale.

TAMPONAMENTO INSUPERSTRADA, RALLENTAMENTI

DUE colpi eccellenti al Valla-
to. Dopo aver ripulito la casa
dei genitori del campione del
mondo di volley Paolo Tofoli,
i ladri tentano di entrare
nell’abitazione dell’ex vice sin-
daco Marina Cucuzza... ma
lei sente spaccare il vetro e lan-
cia l’allarme mettendoli in fu-
ga. «Non ci sentiamo più al si-
curo in casa, neppure con le lu-
ci accese – sbotta Maria Petri-
ni, mamma di Tofoli -. E non
si può sentire che in una città
grande come Fano ci siano so-
lo due volanti della polizia per-
ché mancano gli uomini e pure
la benzina. Con tutti i soldi
che si rubano i politici. Voglia-
mo più telecamere in città e a
questo punto benvengano le
ronde, che siano di destra o di
sinistra poco m’importa. Per-
ché a noi non ci tutela nessu-
no». Dopo lo sfogo il racconto.
«Ero al telefono quando sono
entrati e mio marito era al pia-
no di sopra. Erano le 4.40
quando ho iniziato la telefona-
ta.Non abbiamo sentito rompe-
re il vetro ma loro hanno senti-
to che eravamo in casa. Han-
no preso gli 80 euro che aveva-
mo sul telefono perché doveva-
mo pagare il signore che ci ha
pulito le grondaie. Hanno pre-
so anche i sodi che avevo in bor-
sa. Saranno stati almeno 10
minuti... poi sono andati dalla
mia vicina». LaCucuzza. «Al-
le 5.10 ho sentito rompere il ve-
tro della cucina – racconta -.
D’istinto ho acceso tutte le luci.
L’ho messo in fuga. Perché
l’ho visto scappare, ma non lo
saprei riconoscere perché fuggi-
va nel campo, di spalle. Ormai
si vive con la paura. I carabi-
nieri mi hanno detto di mettere
le inferriate... ma in galera ci
devono stare i ladri, mica noi».

ti.pe.

VITTIME ‘ILLUSTRI’

Nelmirino
anche l’ex
vicesindaco
MarinaCucuzza

RICORRENZA IL CALENDARIODELLE CELEBRAZIONI

Rastatt, trent’anni di gemellaggio
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UNA NOTTE di piogge e
torna ad allagarsi il ristoran-
te “Ciavarini”. E’ lì, in loca-
litàMaggiotti, a Carignano,
che l’Arzilla ha esondato ie-
ri mattina intorno alle 3 fa-
cendo i danni più grossi.
Mezzometro d’acqua e fan-
go hanno invaso “il locale
atipico di Filo”. Quest’an-
no era successo già i primi
di maggio, si era verificato
di nuovo alla fine di luglio
e questo è il terzo allaga-
mento, che fa salire ad
80mila euro i danni subiti
dall’attività. Ma se si calco-
lano gli ultimi 12 mesi, so-
no invece 5 le volte che il ti-
tolare Filippo Ciavarini ha
dovuto indossare gli stivalo-
ni di gomma per portar via

a secchiate l’Arzilla dal suo
locale. In contanti 100mila
euro. «Beh, come chiusura
d’anno ci mancava un bel
allagamento – racconta
amareggiato -.Alle 00:30 so-
no andato a vedere se l’Ar-

zilla era in piena, ma non
c’era neanche metà dell’al-
veo. Così sono andato a let-
to tutto tranquillo e sereno.

ALLE 2 circa mi suonano
al campanello di casa, era

Damiano Bartocceti della
Provincia che mi sveglia
per mettermi in allarme:
“l’Arzilla è uscita. E’ già da-
vanti al tuo ristorante”.
“Ma come è possibile?” gli
ho detto “In 2 ore si è alzata
di 3 metri? Neanche il Po
fa così, ma dai... “. Alle 2.45
circa il locale si è allagato:
avevamo messo le paratie,
ma l’acqua filtrava comun-
que.Ho installato due gros-
se pompe elettriche, ma
l’Arzilla in questi casi di ac-
qua ne porta parecchia». E
poi una vena di ironia, per
smorzare la tensione. «Che
sfortuna, speriamo non sia
il regalo diNatale... io alme-
no lo volevo impacchettato.
Speriamo di riuscire a ria-

prire per ilweekend». E’ pe-
ròmolto arrabbiatoCiavari-
ni. «E’ allucinante – sbotta
-. Io lo dico da anni che bi-
sogna tirare su la sponda. E
mi sento rispondere ogni
volta che non ci sono i sol-
di. Devo sparare un razzo
ogni volta che vien fuori
l’Arzilla per attirare l’atten-
zione? Perché una volta va
bene, due volte va bene...
ma cinque mi sembrano
tantine perché nessuno fac-
cia nulla. Non stiamo par-
lando di interventi da
200mila euro: parliamo di
15mila a detta di un tecni-
co. Non sono cifre chemet-
tono in ginocchio un’ammi-
nistrazione, una Regione.
Qui si parla anchedi agibili-
tà dell’abitazione. Io pro-
prio ieri ho pagato 1200 eu-
ro di Imu e Tasi». Soldi in
tasse che non gli tornano
mai indietro. «Adesso dico-
no che se voglio alzare io la
balza del fiume ci vuole il

Cdu ovvero la consulenza
tecnica di un geologo e di
un architetto o un ingegne-
re. Ma scherziamo o faccia-
mo davvero? Non si parla
di un muro di 2 metri ma
di una balza di terra. Ma
possibile che ogni volta che
piove... io devo andare a let-
to col magone?».
Nelle foto: a sinistra, il titola-
re Filippo Ciavarini mostra la
piena dell’Arzilla. Sopra: il ri-
storante allagato.

Tiziana Petrelli

IL PROGETTO SARA’ PRESENTATOOGGI IL NUOVOMODELLINO DI GIANFRANCO GRANDONI

«Il mio regalo ad Augusto: un plastico dell’arco»

CARIGNANO IL TITOLARE: «QUINTO ALLAGAMENTO IN 12 MESI»

‘Ciavarini’ di nuovo sott’acqua

NUOVA VITA per l’Arco d’Augusto.
Più che un artigiano si è rivelato un vero
e proprio artista Gianfranco Grandoni,
che ha realizzato il suo ennesimo plasti-
co ricostruttivo di un pezzo della città.
Questa volta è toccato alla Porta Roma-
na più famosa della Fanum Fortunae, il
cosiddetto Arco d’Augusto, rinascere in
scala 1:50, ricostruito con dovizia di par-
ticolari condue legni diversi a rappresen-
tare quanto di quell’opera augustea è an-
cora visibile e quanto è ormai invisibile
agli occhi. «Aconclusione della ricorren-
za del bimillenario della morte di Otta-
vianoAugusto, l’ArcheoclubdiFanopro-
pone un’ ulteriore occasione di cono-
scenza del patrimonio storico della cit-

tà» dice Piergiorgio Budassi, presidente
dell’associazione si occupa di archeolo-
gia, annunciando la presentazione del
plastico prevista per questo pomeriggio
alle 17 nella Sala SanMichele. «Dopo la
mostra di grande successo “4 città unite
da 4 archi” – aggiunge Budassi -, ora vie-
ne presentata una straordinaria opera ar-
tigianale, un plastico ricostruttivo che
permette in un solo colpo d’occhio di ap-
prezzare in tutti i dettagli l’arco d’Augu-
sto».

SPERAdi poter ospitare questo plastico,
assieme agli altri lignei realizzati da
Grandoni (quello di Fano Romana e Fa-
no Medievale le cui copie in ferro sono

conservatenelle teche alPincio) in un fu-
turo Museo permanente dell’Arco. «La
ricorrenza del bimillenario della morte
del primo imperatore di Roma (19 ago-
sto 14 d.C.) ha offerto l’occasione per ri-
cordare l’avvenimento – spiega l’ispirato-
re del progetto, Luciano De Sanctis
-.con la realizzazione del plastico dell’ar-
co, monumento edificato, insieme a tut-
to il circuito difensivo, a spese diOttavia-
no Augusto.

LE ATTENTE misurazioni dell’edifi-
cio, le risultanze archeologiche anche re-
centi, sembrano consentire una ricostru-
zione del complesso come questa realiz-
zata per l’occasione daGianfrancoGran-
doni. Trattandosi di una elaborazione ri-

costruttiva, non ha la pretesa di essere
unica e risolutiva. Poco o nulla sappia-
mo, ad esempio, del cavedium, di quella
struttura, cortile d’armi, retrostante l’ar-
co di ingresso».
Nella foto: gli autori del progetto.

ti.pe.
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FANO IL VIAGGIO ATTRAVERSO LE IMMAGINI DEL FOTOGRAFO PAOLOTALEVI

CaffèCentrale, il racconto di 104 anni di vita

CINEMADI PESAROURBINOEPROVINCIA

L’ESPOSIZIONE Il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini in posa
assieme alla responsabile dei musei, Erika Terenzi

I GIOVANI allievi di cinque
scuole di danza della nostra pro-
vincia si esibiranno in «Cinque
passi di danza per guarire l’Ani-
ma», domenica alle 18.30 nel Tea-
tro Sperimentale di Pesaro. Lo
spettacolo, ispirato ai cinque temi
relativi ad altrettante ferite emo-
zionali, è organizzato dalla Lega
DanzaUisp di Pesaro con l’esper-
to di Astrosofia Fabrizio Ameedo
Mariotti e i patrocini di Comune,
Provincia e Comitato provinciale
Uisp presieduto da Alessandro
Ariemma. «Visto il successo ri-
scosso l’anno scorso dallo spetta-
colo di danza ispirato alle energie
planetarie - commenta Tiziana
Montani, direttore artistico dello
spettacolo e presidente regionale
della Lega Danza Usip – ora vo-
gliamo offrire una chiave di lettu-
ra delle cinque ferite emozionali
che sono alla base dei principali
condizionamenti dell’esistenza:
ingiustizia, tradimento, rifiuto,
abbandono e umiliazione». Il Te-
ma dell’ingiustizia verrà rappre-
sentato in danza dagli allievi del
Centro studi danza di Pesaro con
una coreografia di Paola Forlani
mentre quello del tradimento ver-
rà proposto dalla Scuola di danza
VaganovadiFano con la coreogra-
fia di Serena Gubert. A proporre
il tema del rifiuto sarà la Scuola di

danzaHipHopConnection di Pe-
saro conCrystelle de Saint-Mauri-
ce, quindi l’abbandono verrà por-
tato in scena dalla Scuola di Dan-
za Center Stage di Pesaro con la
coreografia di Laura Mungherli;
a trasporre in danza il tema
dell’umiliazione saranno i giova-
ni allievi della Scuola di danza
Danz’art con la coreografia diCri-
stian Giunta. I biglietti costano
12 euro (l’ingresso è gratuito per i
bambini fino ai sei anni) e sono in
vendita domenica in orario 10 –
12 e dalle 16 a inizio spettacolo al
botteghino del Teatro Sperimen-
tale e in prevendita già da ora nel-
la sede Uisp di Largo Aldo Moro
12, dalle 10 alle 13 escluso il saba-
to. Infotel. 0721-65945.

Benedetta Andreoli

RASSEGNADA DOMENICA AL TEATRO SPERIMENTALE

Cinque passi di danza
per guarire la nostra anima

DALLE stanze segrete al cando-
re della luce. Sarà il bianco il colo-
re protagonista della prima mo-
stra dedicata alla valorizzazione
del patrimonio conservato nei de-
positi deiMusei Civici pronta per
essere inaugurata a Palazzo Mo-
sca dopodomani alle ore 18.Ad es-
sere esposte saranno più di due-
cento opere diverse per tecnica,
funzione, forma eperiodomauni-
te dalla preziosa abilità artistica
delle mani che le hanno forgiate.
Il suggestivo percorso capace di
promuovere alla sorpresa dello
spettatore terraglie, porcellane,
tessuti, ma anche la plasticità di
marmi, alabastri, gessi, avori ema-
dreperle è stato curato daAlessan-
dro Marchi della Soprintendenza
di Urbino, con la collaborazione
scientifica di Benedetta Monte-
vecchi, di Francesca Banini ed
Erika Terenzi. «Se la mostra sarà
visitabile fino al 31 maggio – os-
serva l’assessore e vicesindacoDa-
niele Vimini – invito i concittadi-
ni a cogliere l’opportunità di assi-
stere all’inaugurazione». In occa-
sione del giorno di apertura infat-
ti «non solo il prezzo del biglietto
sarà più conveniente» come ricor-
da Silvano Straccini di Sistema
Museo, organizzatore dell’evento
insieme all’assessorato alla cultu-
ra, «ma si terrà anche un interes-
sante concerto alla scoperta del
“Bianco in musica”». A spiegare
meglio il contenuto della perfor-

mance si presta il maestro Marco
Mencoboni: «Il bianco in musica
è la rappresentazione del rumore
perché racchiude l’intero spettro
delle frequenze sonore». Tradot-
to: avete presente quando alla tele-
visione si interrompono le tra-
smissioni e rimane una sorta di
suonomolto vicino ad una friggi-
trice? Quello è il bianco. «Non è
proprio così – raddrizza il tiro
Mencoboni -. Tecnicamente si
tratta di un suono connotato
dall’assenzadi periodicità e da am-
piezza costante su tutto lo spettro

di frequenze». Insomma, grazie al-
la presenza di due studiosi e com-
positori di musica elettronica co-
me Eugenio Giordani e David
Monacchi il giorno dell’inaugura-
zione oltre ad un repertorio ricon-
ducibile al madrigale amoroso, i
visitatori potranno saggiare brevi
performance di musica elettroni-
ca con tanto di rumore bianco. Ri-
guardo al prezzodel biglietto inve-
ce si ricorda che «in occasione del-
la stradomenica – conferma Strac-
cini - ai possessori di Card Pesaro
Cult il biglietto costerà 5 euro».

Solidea Vitali Rosati

MUSEICIVICI SABATOL’INAUGURAZIONEAPALAZZOMOSCA

Tutte le ‘sfumature’ del bianco:
inmostra duecento capolavori d’arte

–FANO–
FINO al 18 gennaio al Caffè Cen-
trale di Fano è visitabile lamostra
fotografica «Il lavoro dolce» che
celebra due anniversari di rilievo
per la città: i 104 anni di vita dello
storico Caffè Centrale, il ritrovo
per eccellenza della «Fano bene
di una volta» e i 5 di attività
dell’associazione culturale «Cen-
trale Fotografia». Presentato da
Paolo Talevi, queste racconto per
immagini rende omaggio, come

dice il titolo stesso, ala laboratorio
artigianale di dolci, dove Matteo
Cavazzoni - proprietario del Caffè
insieme al fratello Fabio - e i suoi
collaboratori preparano ogni gior-
no fin dalle prime ore del matti-
no, conmaestria e passione, lemi-
gliori specialità pasticciere: torte,
paste e brioches, che poi i fanesi
accompagnano con un buon caffè
o con la tipica moretta. Quattro
bravi fotografi, collaboratori di
Centrale Fotografia, Paolo Giom-

mi, Tim Cooper, Cristina Fori e
Luciano Serafini, hanno varcato
la soglia del laboratorio con l’in-
tento di riprendere la materia, i
colori, gli strumenti, e di cattura-
re l’atmosfera che vi si respira:
dal giallo acceso dell’impasto al
grigio freddo dell’acciaio degli
utensili.
I quattro fotografi hanno cercato
di descrivere e interpretare, attra-
verso le immagini, le fasi di un la-
voro artigianale antico.

QUESTA sera alle 21,30 inPesche-
ria appuntamento con il concerto di
James Maddock, accompagnato dal
chitarrista Alex Valle (ha suonato
conDeGregori eDalla) per presenta-
re il suo ultimo disco «TheGreen», in
uscita in questi giorni per la storica eti-
chetta italiana «Appaloosa». Mad-
dock è cresciuto aLeicester, in Inghil-
terra, ma la sua carriera musicale si è
sviluppata negli Stati Uniti. Nel
2000 è il leader della bandWood con
cui realizza l’album Songs from
Stamford Hill che gli permette di fir-
mare un contratto con la Columbia
Records. Il singolo StayYou viene in-
cluso nella colonna sonora della fortu-
nata serie televisiva Dawson’s

Creek. Poi Maddock sparisce fino al
2009, l’anno del grande ritorno per il
suo primo album solista. Una voce
che trasudawhiskey, dolcezza e dispe-
razione e che ricorda il Rod Stewart
più ispirato.

LaPescheria fa il pienodi rock
Stasera sul palco JamesMaddock

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

JIMMY’S HALL
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

un natale stupefacente 2k
20.30 22.30. (Sala 1)

il ricco, il povero e il maggiordomo
2k
20.40 22.40. (Sala 2)

big hero 6 2k
20.30. (Sala 3)

magic in the moonlight 2k
22.30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

IL RAGAZZO INVISIBILE
17,30 20,10 22,40. (Sala 1)

UN NATALE STUPEFACENTE
17,40 20,15 22,45. (Sala 2)

LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE
5 ARMATE
16,30 19,30 22,30. (Sala 3)

L’AMORE BUGIARDO
18,10 21,30. (Sala 4)

IL RICCO, IL POVERO E IL MAG-
GIORDOMO
17,30 20,00 22,30. (Sala 5)

BIG HERO 6
17,40 20,10. (Sala 6)

MA TU DI CHE SEGNO SEI?
22,40. (Sala 6)

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

MA TU DI CHE SEGNO 6?
Commedia comica con Massimo Boldi, Gigi Proietti,
Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Pio & Amedeo,
Angelo Pintus, Vanessa Hessler, Paolo Fox, Mariana

Rodriguez.

Ore 18:00.

IL RAGAZZO INVISIBILE
Un Cine Comic di Gabriele Salvatores. Con Ludovico

Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio.

Ore 21:15.

FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE
5 ARMATE
17:10 - 19:00 - 22:20.

IL RICCO, IL POVERO E IL MAG-
GIORDOMO
17:35 - 20:00 - 22:25.

IL RAGAZZO INVISIBILE

17:40 - 20:10 - 22:30.

UN NATALE STUPEFACENTE
16:50 - 20:15 - 22:35.

L’AMORE BUGIARDO
18:30 - 21:45.

BIG HERO 6
17:40 - 20:10.

MA TU DI CHE SEGNO SEI?
22:35.

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

LO HOBBIT-LA BATTAGLIA DELLE
CINQUEARMATECAPITOLOFINA-
LE
AVVENTURA FANTASY DI PETER JACKSON CON OR-
LANDO BLOOM,CATE BLANCHETT,ELIJAH WOOD E
BENEDICT CUMBERBATCH-PRIMA VISIONE ESCLU-
SIVA DI ZONA.

FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E 21.15
LO SPETTACOLO DELLE 15.15 IN DIGITALE.

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

SALA 1 BIG HERO 6
GIOVEDI 21.15 VENERDI 21.15 SABATO 20.00
22.00 DOM 16.00 18.00 20.00 22.00 LUN
21.15.

Sala 2 IL RICCO , IL POVERO E IL
MAGGIORDOMO
GIOVEDI 21.15 VENERDI 21.15 SABATO 20.00
22.00 DOM 16.00 18.00 20.00 22.00 LUN
21.15.

SALA 1 BIG HERO 6
GIOVEDI 21.15 VENERDI 21.15 SABATO 20.00
22.00 DOM 16.00 18.00 20.00 22.00 LUN
21.15.

Sala 2 IL RICCO , IL POVERO E IL
MAGGIORDOMO
GIOVEDI 21.15 VENERDI 21.15 SABATO 20.00
22.00 DOM 16.00 18.00 20.00 22.00 LUN
21.15.



Le indagini sui dieci furti messi a segno a Fano sono condotte sia dai carabinieri che dalla polizia

Rio Crinaccio e Arzilla fanno ancora paura
Nuove esondazioni anche se con danni limitati, cresce la rabbia dei residenti e degli operatori

μLa guardia americana è in uscita da Caserta

Vuelle con l’idea Gaines
in attesa che torni Myles

Fano

Ancora allarme maltempo e
ancora i corsi d'acqua che
esondano allagando terreni e
fabbricati. E' successo l'altra
notte, quando per diverse ore
è caduta una pioggia battente
in tutto il litorale. A soffrirne
maggiormente sono state le
zone già colpite da preceden-
ti alluvioni che continuano a
dimostrare la propria debo-
lezza di fronte alla furia dell'
acqua.

Foghetti In cronaca di Fano

μIl sindaco Ricci soddisfatto per il record sul web

Pesaro svetta su Google
“I clic valgono milioni”

Fano

Nuova ondata di furti nelle
abitazioni. Almeno una deci-
na di essi è stata messa a se-
gno in diverse zone della cit-
tà, soprattutto nei quartieri
San'Orso e San Lazzaro, ma
anche a Gimarra e Vallato. I
furti, oltre un paio per ogni
quartiere, sono stati compiuti
ai danni di abitazioni private,
nel pomeriggio di martedì,
quando le famiglie non erano
in casa, e sono stati scoperti in
serata al rientro dei proprieta-
ri. Non tutti i colpi però sono
riusciti perché per esempio a
Sant'Orso un ragazzino è riu-
scito a mettere in fuga i ladri.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Aveva allungato l’estate som-
merso da una quantità di piog-
gia mai caduta prima. Per di-
latare il tempo della vacanza
ci aveva messo anche del de-
naro prolungando l’offerta di
eventi. Tante ironie, salaci cri-
tiche ma alla fine il popolo del
web gli ha attribuito una gran-
de vittoria. Matteo Ricci mo-

stra la classifica delle parole
dell'anno più cercate dagli ita-
liani su Google. E Pesaro, nel-
la categoria meta di vacanze,
è la prima città italiana, al ter-
zo posto assoluto dietro Gozo
(Malta) e Sochi (Russia). “Le
ironie sul sindaco-comunica-
tore? Tutto legittimo. Ma ora
quanto vale la strategia, in ter-
mini economici, e per di più a
gratis? Chi se ne intende dice
milioni di euro”.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

La Consultinvest si prepara
a disputare la partita di do-
menica prossima in casa
contro la Dolomiti Trento
con l’incognita del sostituto
di Anthony Myles. Probabil-
mente i biancorossi avran-
no un giocatore in meno,
ma non è affatto detto che il
sostituto non possa arrivare
e che non si chiami Frank
Gaines, guardia appena “ta-
gliata” dalla Pasta Reggia
Caserta, che potrebbe esse-
re ingaggiato a gettone.

Facenda Nello Sport

Case svaligiate, a segno dieci colpi
In azione almeno due bande. Ragazzino coraggioso sente entrare i ladri e sventa il furto

Il coach Sandro Dell’Agnello

LACLASSIFICA

EMERGENZASICUREZZA

μTerzo mandato

Lo sfogo
di Spacca
su Facebook

A pagina 3

μGuerini annuncia di voler partecipare alla direzione regionale e all’assemblea del partito

Il Pd fa quadrato con il vice di Renzi

PIERFRANCESCO FRERE’

Forte dello scudo offerto
dal Colle, Matteo Renzi
punta ad incassare entro

la fine di gennaio la seconda
lettura delle riforme (Italicum
e bicameralismo) e l’attuazio-
ne del Jobs Act (attraverso i de-
creti delegati che il governo va-
rerà alla vigilia di Natale). Un
pacchetto convincente per
l’Europa perché questo è...

Continuaa pagina 17

FABIO TAMBURINI

Nell’era della globalizza-
zione le chiavi dell’anda-
mento dei prezzi del pe-

trolio vengono custodite dalla
monarchia saudita, affidate al
potente ministro del petrolio,
Alì Al-Naimi. L'Arabia Saudita
ha grande flessibilità nelle pro-
duzioni, con possibilità di apri-
re o chiudere il rubinetto va-
riando la produzione giornalie-
ra da 8 a 12 milioni di...

Continuaa pagina 17

μCasoli attacca

Industriali
Lo strappo
è servito

μStasera gli anticipi di A, squalifica tolta ad Allegri

La Juve ritrova Zeman
Il Napoli ospita il Parma

Martello Nello Sport

Ancona

I dem serrano i ranghi in no-
me del candidato unitario
mentre il vicesegretario nazio-
nale Lorenzo Guerini annun-
cia di volersi interessare diret-
tamente della questione Mar-
che e partecipare alla direzio-
ne regionale e all’assemblea.
Oggi i cinque segretari provin-
ciali del Pd, con tanto di docu-
mento a sostegno di Comi, do-

po gli ultimi attacchi, s’incon-
treranno ad Ancona proprio
col segretario regionale per
definire il percorso per il can-
didato. Lo stesso Comi ha fat-
to sapere di voler convocare la
direzione regionale dopo Na-
tale, comunque entro l’anno,
ma per definire la data, come
fa sapere il presidente del par-
tito Stefano Stracci, “siamo in
attesa della disponibilità del
vicesegretario Guerini che ha

detto di voler partecipare sia
alla direzione sia all'assem-
blea”. Il rischio che si possa
slittare ad anno nuovo è con-
creto. Intanto, ieri, i cinque se-
gretari, Gostoli per Pesaro,
Maiolini per Ancona, Lamber-
tucci per Macerata, Nicolai
per Fermo e Di Francesco per
Ascoli, hanno firmato un do-
cumento per esprimere la pro-
pria solidarietà al segretario,
oggetto di pesanti attacchi,
nei giorni scorsi, da parte del
presidente del consiglio regio-
nale, Vittoriano Solazzi. Nel
documento, annunciano, tra
l'altro, che “a breve la candi-
datura sarà illustrata”.

Buroni A pagina 3

Pesaro

“I nostri giovani devono trovare
lavoro nelle nostre orchestre”,
ha detto Riccardo Muti a Pesaro
dove ha diretto l’Orchestra Che-
rubini da lui fondata nel 2004.

Brisighelli A pagina 8

Lo scudo
del Colle

La sfida
del petrolio

Il vice di Renzi Lorenzo Guerini

L’ANALISI

POLITICA&ENERGIA

Riccardo Muti

μIl concerto al Rossini di Pesaro

Muti e i giovani
della “Cherubini”

L’ECONOMIA

Francesco Casoli

SPORT

Ancona

Era lo scorso marzo quan-
do Andrea Merloni, presi-
dente Istao ed ex della In-
desit, lasciava Confindu-
stria Ancona. Stavolta ad
annunciare l’uscita di sce-
na è Casoli, leader di Elica,
che dopo le feste incontre-
rà il presidente Schiavoni.
Intanto altri big dell’indu-
stria mostrano insofferen-
za verso l’associazione.

Benedetti A pagina 5
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FEDERICABURONI

Ancona

Pd, prove tecniche per serrare i
ranghi in nome del candidato
unitario mentre il vicesegreta-
rio nazionale Lorenzo Guerini
annuncia di volersi interessare
direttamente della questione
Marche e partecipare alla dire-
zione regionale e all'assemblea.
Oggi i cinque segretari provin-
ciali del partito, con tanto di do-
cumento a sostegno di Comi, do-
po gli ultimi attacchi, s'incontre-
ranno ad Ancona proprio con il
segretario regionale per defini-
re il percorso per il candidato.
Lo stesso Comi ha fatto sapere
di voler convocare la direzione
regionale dopo Natale, comun-
que entro l'anno, ma per defini-
re la data, come fa sapere il pre-
sidente del partito Stefano
Stracci, "siamo in attesa della di-
sponibilità del vicesegretario
Guerini che ha detto di voler
partecipare sia alla direzione sia
all'assemblea". Il rischio che si
possa slittare ad anno nuovo è
concreto. "Tutto dipende da
Guerini - insiste Stracci -: pro-
prio lui ci accompagnerà nel
percorso per il candidato unita-
rio".

Intanto, ieri, i cinque segreta-
ri, Gostoli per Pesaro, Maiolini
per Ancona, Lambertucci per
Macerata, Nicolai per Fermo e
Di Francesco per Ascoli, hanno
firmato un documento per espri-
mere la propria solidarietà al se-

gretario, oggetto di pesanti at-
tacchi, nei giorni scorsi, da parte
del presidente del consiglio re-
gionale, Vittoriano Solazzi. Nel
documento, annunciano, tra l'al-
tro, che "a breve la candidatura
sarà illustrata. L'attesa, per i più
impazienti, è quasi finita". Una
frase che potrebbe lasciare in-
tendere varie ipotesi, come a di-
re che esiste già un candidato da
mettere sul tavolo. La senatrice
pesarese Camilla Fabbri? Tutto
da vedere, la situazione è in fieri.
Intanto è sulla solidarietà a Co-
mi che ricomincia il Pd per ri-
compattarsi. "Quanti fanno leva
sull'instabilità del Pd - continua-
no - , sulla mancanza di un pro-
gramma e di questioni concrete,
oltre che sull'assenza di un can-
didato, avranno un boccone
amaro da digerire. Il Pd è unito,
insieme, si sta muovendo, Il pro-
gramma, condiviso e costruito
dal basso, è già definito, le priori-
tà sono chiare e anche sul candi-
dato l'iter è rispettato. Lo stesso

segretario Comi ha sempre det-
to di lavorare per trovare una
candidatura unitaria. In caso
non ci riuscisse, spazio alle Pri-
marie, senza mi esorcizzarle, co-
me qualcuno vuole far credere,
dato che sono previste dallo stes-
so Statuto del Pd". Per i cinque
segretari provinciali, "quello cui
stiamo assistendo è un triste
spettacolo, fatto di sgomitate
per arrivare in prima fila, di con-
troinformazione e attacchi per-
sonali. Si sa, a volte, la migliore
difesa è l'attacco. Una strategia
tipica soprattutto di chi non ha
argomentazioni valide. Gli attac-
chi costanti al nostro segretario
regionale possono infastidirci,
sì, ma non scalfirci". Quindi, l'af-
fondo a Marche 2020: "Non si
capisce come Marche 2020 va-
da sbandierando la pretesa di ri-
spetto e apertura politica da par-
te del Pd. In questo caso, l'attac-
co non è la miglior difesa. Attac-
care il Pd, partito grazie al quale
gli attuali presidenti di giunta e

consiglio ricoprono le loro attua-
li cariche, costruire un soggetto
politico alternativo al Pd, sono
ingredienti per rompere ogni
rapporto. Pretendere un tratta-
mento inclusivo e conciliante è
surreale. Marche 2020 va ripe-
tendo come una nenia che si col-
loca nel centrosinistra. Di certo,
Marche 2020 non può essere in-
terlocutore del Partito Demo-
cratico che è il soggetto più forte
del centrosinistra..".

Nell'attesa, sono ancora tanti
a chiedere le primarie. Come il
vicesegretario, Luca Fioretti,
per il quale "sono l'unica possibi-
lità se non c'è un passaggio con-
diviso il più possibile", mentre il
parlamentare Luciano Agostini
dice che "ad oggi non c'è un can-
didato unitario". Il deputato
Emanuele Lodolini insiste nel
dire che "siamo alla stretta fina-
le:entro l'anno occorre trovare
un candidato unitario o indire le
primarie".
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Ancona

Scintille tra Pd e Marche
2020. Ancora. Ed è solo l'ini-
zio. Ieri, Spacca, sul suo profi-
lo Fb, ha scritto che "sono or-
mai tre anni (misurati) che al
centro del dibattito dei partiti
nella politica regionale, in mo-
do quasi ossessivo, c'è solo il
terzo mandato del presidente
della Regione. Ma un'idea, an-
che piccola, piccolissima, mi-
nuscola, foss'anche lillipuzia-
na, per il futuro di questa co-
munità 'no' è..troppo diffici-
le!!!". Dall'altra parte, in casa
Pd, scendono in campo il capo-
gruppo regionale, Mirco Ric-
ci, e il consigliere Paolo Peraz-
zoli: entrambi replicano al pre-
sidente del consiglio, Solazzi a
proposito della questione del
biogas, a difesa del segretario
Comi. "Vorrei ricordare a So-
lazzi - dice Perazzoli - che è ve-
ro che c'è stata quella dichiara-
zione di Petrini nel 2012 ma è
anche vero che, il 28 gennaio
2014, il consiglio regionale ha
approvato la risoluzione 91/14
in merito alla relazione della
Commissione d'inchiesta sulle
vicende relative al rilascio di
tutte le autorizzazioni sulle
centrali biogas, biomasse e
centrali eoliche". La proposta
di risoluzione, insiste Perazzo-
li, "mette in rilievo le nostre
critiche alla gestione sul bio-
gas da parte della giunta regio-
nale". Secondo Ricci, "in consi-
glio si è rilevato un eccessivo
nervosismo, in modo partico-
lare, da parte di Solazzi. Que-
sto nervosismo può portare a
vanificare il ruolo di super par-

tes che gli è proprio oltre a far
pensare alla presenza sottesa
di preoccupazioni personalidi
natura politica". Il tutto riba-
dendo che: "Ci impegniamo a
votare il bilancio e la riforma
dello Statuto, ma mettiamo
un freno alle critiche prete-
stuose e aizzanti". Nella que-
relle interviene il Cantiere del-
le Altre Marche -Sinistra uni-
ta, secondo cui "il modello
Marche costruito dal Pd e ba-
stato sull'alleanza con i conser-
vatori dell'Udc, imperniato su
Spacca, si è spezzato". Secon-
do Lorenzo Catraro, segreta-
rio regionale Psi, la candidatu-
ra di Spacca non è possibile
nel senso del "funzionamento
della democrazia" e quindi "la
candidatura del presidente
non può essere avanzata per il
terzo mandato. E comunque è
giunta l'ora che il centrosini-
stra scelga il proprio candida-
to e che sia condiviso".
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Ancona

Il segretario regionale del Par-
tito democratico Francesco
Comi “fiuta ogni giorno di più
il pericolo. E quindi, fuoco di
sbarramento sulla modifica
della legge elettorale, soste-
nendo che c’è il tentativo di
modificare la legge elettorale
delle Marche a fine legislatura
utilizzando il pretesto di una
presunta incostituzionalità
che non esiste. Come se il pa-

rere di tantissimi altri costitu-
zionalisti non contasse. Bene
ha fatto la Regione Marche a
richiedere il parere a uno dei
più autorevoli come il profes-
sor Onida. Ma il problema è
non tanto e non solo di
incostituzionalità, quanto di
vera democrazia”.

Lo rileva in una nota il con-
sigliere regionale Paolo Euse-
bi, di Marche 2020, ricordan-
do che è finita davanti alla
Corte costituzionale la legge

elettorale della Lombardia,
che non prevede soglia mini-
ma per il premio di maggio-
ranza.

Eusebi quindi ha prepara-
to una proposta di legge nella
quale, “oltre alla indispensabi-
le presa d’atto che i consiglieri
regionali saranno non più 42
ma 30, si ipotizza un sistema
semplice che gradua il premio
di maggioranza. Un sistema
equilibrato - sottolinea il con-
sigliere regionale di Marche

2020 - che garantisca la
governabilità delle Marche
senza umiliare la democrazia
e i cittadini elettori. Non è con-
cepibile - sottolinea - che chi
dovesse prendere appena il
34% dei voti, si veda assegnati

il 60% dei consiglieri”.
Eusebi propone inoltre di

“eliminare la previsione di un
seggio al candidato presiden-
te che arriva secondo” perché
questa previsione “crea confu-
sione nelle dinamiche demo-
cratiche della competizione
elettorale: sono i cittadini
marchigiani a decidere chi
eleggere come loro presiden-
te e come consiglieri regionali
loro rappresentanti, non arti-
fici legislativi. Se Comi e i suoi

- prosegue il consigliere Paolo
Eusebi - vogliono continuare
a piegare le istituzioni a dise-
gni di partito, dopo la bruttu-
ra dei sei assessori esterni, an-
che con una legge elettorale
fuori tempo, antidemocratica
e a rischio incostituzionalità -
conclude -, poi non si lamenti
dell'enorme astensione o di
eventuali sorprese che cittadi-
ne e cittadini potranno riser-
vagli il giorno delle elezioni”.
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In un documento i cinque
dirigenti fanno quadrato

attorno al leader
“Le priorità sono chiare”

μSpacca su Fb. E il dibattito si fa rovente

“Si parla soltanto
del terzomandato”

Il Governatore Gian Mario Spacca

Sulla legge elettorale
la proposta del consigliere

Paolo Eusebi
di Marche 2020

“Incostituzionalità? No, il problema è la vera democrazia”

Il braccio destro di Renzi vigila sul Pd
Lorenzo Guerini segue il percorso del partito marchigiano per le Regionali. Oggi vertice tra i segretari provinciali e Comi

I vertici regionali del Partito democratico con il segretario Francesco Comi
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Ancona

La prova provata che di ripre-
sa proprio non se ne parla. La
crisi non s’attenua e continua-
no a peggiorare anche le con-
dizioni di lavoro e, a crescere,
è la precarietà tanto che nelle
Marche meno di un’assunzio-
ne su dieci è a tempo indeter-
minato. Non se ne parla pro-
prio. La rotta non s’inverte, il
che emerge con chiarezza dai
dati dell’Osservatorio Merca-
to del Lavoro della Regione,

elaborati dall’Ires-Cgil Mar-
che relativi agli avviamenti al
lavoro registrati nei primi sei
mesi del 2014.

Le cifre inchiodano a una
triste realtà. Complessivamen-
te, nel primo semestre dell’an-
no si sono registrati 130.000
avviamenti al lavoro, sostan-
zialmente stabili rispetto allo
stesso periodo del 2013 (che
però si era chiuso con un saldo
negativo tra assunzioni e ces-
sazioni di 15.000 unità). Ma a
preoccupare è soprattutto il
continuo processo di precariz-
zazione del lavoro: le assunzio-
ni a tempo indeterminato so-
no 11.950, in calo di 1.950 uni-
tà rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, e rap-
presentano solo il 9,2% del to-
tale; dunque meno di un’as-
sunzione su dieci avviene per
un lavoro stabile.

Con i dettagli non va me-
glio. Il contratto maggiormen-
te utilizzato è il contratto a ter-
mine che interessa oltre la me-
tà delle assunzioni (55,6% del-
le assunzioni). Si tratta di una
tipologia contrattuale in conti-
nua crescita (72.600 avvia-

menti a termine, ovvero 3.200
in più rispetto allo stesso peri-
odo dell’anno scorso) mentre
la durata media dei contratti è
sempre più breve: lo scorso an-
no 57.800 contratti di lavoro
avevano una durata inferiore
a un mese, la metà dei quali
durava meno di quattro gior-
ni.

Ancora qualche particola-
re in cronaca. Cresce anche il
ricorso al contratto di sommi-
nistrazione (14,2% del totale
degli avviamenti) mentre di-
minuisce il lavoro intermitten-
te (6,4% del totale) e il lavoro
parasubordinato (5,7% del to-
tale). Stabile il lavoro domesti-
co (4,5%).

Non è finita. L’apprendista-
to, che secondo le varie rifor-
me del mercato del lavoro
avrebbe dovuto essere la prin-
cipale forma di ingresso nel
mondo del lavoro per i giova-
ni, rappresenta il contratto
meno utilizzato (4,5% delle as-
sunzioni). Il ricorso al contrat-
to di apprendistato risulta in
leggera crescita, ma troppo
spesso ad esso vengono prefe-
riti altri strumenti quali i tiro-

cini formativi, il cui utilizzo na-
sconde troppo spesso vere e
proprie forme di lavoro irrego-
lare e non tutelato che penaliz-
za soprattutto i giovani.

In crescita esponenziale è
anche il ricorso al lavoro occa-
sionale e accessorio e l’utilizzo
del voucher. Nel 2013, i vou-
cher riscossi nelle Marche so-
no stati oltre 919 mila e hanno
interessato oltre 20.000 lavo-
ratori.

Dalle cifre all’analisi la so-
stanza non cambia. “Questi
numeri descrivono un sistema
produttivo frantumato dagli
effetti della crisi - dichiara Giu-
seppe Santarelli, segretario re-
gionale della Cgil Marche - e
un mercato del lavoro stravol-
to da molteplici riforme a sen-
so unico, che hanno solo molti-
plicato la precarietà. Sono dati
che ci parlano della condizio-
ne ormai insostenibile per mi-
gliaia di lavoratori e lavoratri-
ci. Non a caso, tra le richieste
della Cgil al Governo c’è pro-
prio l’eliminazione delle ecces-
sive forme contrattuali così da
ridurre la precarietà”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Artigianato, dopo aver toccato il
fondo nel 2013 , quest’anno è ar-
rivato qualche timido segnale di
ripresa. Ad affermarlo è l’indagi-
ne congiunturale semestrale
“Trend Marche”, realizzata dal-
l’Osservatorio integrato sulla
piccola e media impresa delle
Marche, a cura di Cna e Confarti-
gianato Marche, con il contribu-
to della Bpa e la collaborazione
dell’Istat regionale.

I dati di Trend Marche, pre-
sentati ieri ad Ancona in Regio-
ne, parlano di un fatturato in cre-
scita nella prima parte del 2014,
dell’1,5% rispetto allo stesso peri-
odo dell’anno precedente men-
tre gli investimenti hanno regi-

strato un incremento del 27%.
Dal lato dei costi, si registra un
aumento della spesa per retribu-
zioni (+2,5%) e un dimezzamen-
to (-59%) di quella per la forma-
zione, che finirà per incidere pe-
santemente sulla loro
competitività. All’incontro sono
intervenuti il presidente della
Confartigianato Marche Salvato-
re Fortuna e il vicepresidente
Cna Marche Marco Tiranti.E an-
cora, i professori Ilario Favaret-
to dell’Università di Urbino Car-

lo Bo e Gian Luca Gregori della
Politecnica, il direttore della
Banca popolare di Ancona Nun-
zio Tartaglia, gli assessori regio-
nali all’Artigianato Sara Gianni-
ni e al Bilancio Pietro Marcolini.

Ancora dati. La lieve risalita
del fatturato e la ripresa degli in-
vestimenti, secondo l’indagine, è
dovuta quasi esclusivamente a
un “rimbalzo”, dopo la caduta
dell’anno scorso, che aveva regi-
strato un crollo degli investimen-
ti del 32,7%. A far crescere, sep-
pure con percentuali modeste, il
fatturato delle imprese artigiane
marchigiane, sono stati soprat-
tutto il terziario (+4,1%) e le co-
struzioni (+2,4%) grazie alle ri-
strutturazioni edilizie e agli in-
terventi per il risparmio energe-

tico, spinti dagli sgravi fiscali. Il
manifatturiero continua invece
a perdere fatturato (-0,6). In par-
ticolare prosegue la crisi della
meccanica (-4,9) e del calzaturie-
ro (-6,8) mentre cresce il mobile
(+9,5).

“Questi dati - secondo Fortu-
na e Tiranti - non debbono illude-
re perché siamo ancora ben lon-
tani dai valori precedenti la crisi,
col fatturato dell’artigianato
marchigiano che è pari all’87,6%
di quello di dieci anni fa e gli in-
vestimenti che sono il 32,9% ri-
spetto al 2005. Per una duratura
ripresa del sistema produttivo, è
urgente rilanciare con forza gli
investimenti in macchinari e im-
pianti. Purtroppo attualmente le
nostre piccole imprese utilizza-

no il limitato accesso al credito
per affrontare problemi di liqui-
dità a breve termine (nell’84,6%
dei casi) e solo il 15,4% per inve-
stimenti aziendali a medio e lun-
go termine”.

A pesare, sulle continue diffi-
coltà del sistema produttivo mar-
chigiano, è la crisi dei distretti
manifatturieri. Questo perché,
sostiene Trend Marche, la no-
stra regione è al primo posto in
Italia per incidenza del valore ag-
giunto prodotto dall’artigianato
manifatturiero sul totale (42,5%
contro il 34% della media nazio-
nale e il 40,8 del Veneto che è al
secondo posto). Le Marche sono
inoltre la prima regione italiana
per incidenza degli occupati nel
manifatturiero sul totale. Con il

29,9% precediamo il Veneto
(27,7), l’Emilia Romagna (26,2)
e la Lombardia (26,2). E’ eviden-
te che, se va male il manifatturie-
ro, vanno male le Marche.

Nei primi nove mesi del 2014
anche l’export ha rallentato la
crescita. Se si escludono il setto-
re farmaceutico e la raffinazione
di petrolio, l’incremento del-
l’export si è fermato allo 0,9%
mentre è calato dell’1,3% per
quanto riguarda le sole piccole e
medie imprese, che rappresenta-
no il 36,7% dell’export manifat-
turiero marchigiano. A trascina-
re verso il basso l’export delle
piccole e medie imprese marchi-
giane, è stato il crollo delle vendi-
teverso la Russia (-16,1%).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un giovane in cerca di occupazione. Per la Cgil il lavoro è sempre più
precario: meno di un’assunzione su dieci è a tempo indeterminato

Il lavoro è sempre più raro e precario
Secondo l’Osservatorio della Ires Cgil meno di un’assunzione su 10 è a tempo indeterminato

μI dati di Trend Marche parlano di un fatturato in crescita nella prima parte del 2014, dell’1,5% rispetto allo stesso periodo del 2013

Per l’artigianato quei timidi segnali di ripresa

“Queste cifre non debbono
illudere perché siamo
ancora ben lontani dai

valori precedenti la crisi”

Santarelli: “Questi numeri
descrivono un sistema

produttivo frantumato dagli
effetti dell’emergenza”
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Ancona

Il sasso nello stagno lo gettò
Andrea Merloni. Era lo scorso
marzo quando il presidente
Istao, ed ex della Indesit, lascia-
va Confindustria Ancona: la
scelta, a onor del vero, risaliva
al mese di gennaio ma per uffi-
cializzarla ci vollero due mesi.
Il passo indietro - è la versione
“gentile”del caso - era per i nu-
merosi impegni in Italia e al-
l’estero dell’imprenditore fa-
brianese. Lo strappo - è la nar-
razione parallela - fu determi-
nato invece dal fatto che il pro-
getto sostenuto dall’erede della
dinastia del bianco - unire le
cinque associazioni provinciali
- non andò in porto. Durissimo,
ma inutile fu lo scontro col pre-
sidente Claudio Schiavoni.
Niente spending review e allo-
ra via. Fuori.

Nove mesi dopo la storia si
ripete. Stavolta ad annunciare
l’uscita di scena è Francesco
Casoli: un altro fabrianese doc
che non si riconosce più nell’as-
sociazione degli industriali.
“Confindustria - sbotta il presi-
dente della Elica, leader mon-
diale nella produzione di cappe
aspiranti - non può predicare
bene quando, poi, al suo inter-
no non riesce a organizzarsi in
modo adeguato per offrire aiu-
to alle aziende”. Troppe sovra-
strutture e poca sostanza è la
sintesi di un’insofferenza, per
altro, pagata a caro prezzo. Ca-
soli ci mette sopra le cifre: “Mi
costa 100 mila euro l’anno”. Un
esserci che, tuttavia, potrebbe
avere i giorni contati: il con-
fronto sollecitato da Schiavoni
- ancora lui - è in agenda subito
dopo le feste. Fino ad allora la
decisione è sospesa.

Una fabbrica in Messico,
una presenza convinta in Cina,

l’imprenditore che filtra l’aria a
colpi di design elenca le richie-
ste rimaste inevase: tanto mer-
cato, una dose massiccia di in-
ternazionalizzazione, molta vi-
sione comune e un solido soste-
gno finanziario. Niente. “Loro
che fanno? Lavorano ad accor-
di su chi comanderà. Tocca a
me, no tocca te. No, non m’inte-
ressa la rotazione: ci sta chi è
capace”.

Casoli come Merloni: mai
più senza ottimizzare e rispar-
miare. La formula non cambia:

riunire in un’unica struttura le
cinque associazioni provinciali.
“Siamo talmente piccoli - incal-
za il leader di Elica - che si litiga
per un piatto di lenticchie”. Un
piatto che traduce in immagini:
“Prendiamo il caso di Ancona,
zona Baraccola: sapete che di-
stanza c’è tra la sede regionale
e quella provinciale? Pratica-
mente nulla”. Così se l’effet-
to-doppione è garantito, non lo
è altrettanto quello dell’effi-
cienza. “Confindustria - è
l’amara conclusione - non rie-
sce a far funzionare il suo stru-
mento principe: mettere in re-
te le più importanti imprese lo-
cali”. Allora - è l’ultimatum - “o
si cambia passo oppure basta”.

Uno fuori, uno mezzo den-
tro e un tot alla finestra. Tra i

delusi di Confindustria ci sareb-
be anche Paolo Merloni della
Ariston Thermo, tenuto a fre-
no da babbo Francesco. Molto
critico sarebbe pure Adolfo
Guzzini; altrettanto scontento,
sempre secondo le voci fuori
campo, Giancarlo Selci della
Biesse, il gruppo pesarese che
produce macchinari per la lavo-
razione del legno. Fratture
scomposte tenute sotto stretta
osservazione. Ma solo per ora,
l’avvertimento è chiaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Confindustria, i big a un passo dallo strappo
Nove mesi fa l’uscita di Andrea Merloni. Oggi Francesco Casoli pronto a replicare. Guzzini e Selci alla finestra

Ancona

Piccoli traders crescono: è pro-
prio il caso di dirlo, parlando
dell’iniziativa delle Universiadi
del Trading a cui prende parte
la Politecnica con 15 studenti,
selezionati dal Dipartimento di
Management della facoltà di
Economia e da quella di Inge-
gneria, dai dipartimenti di Mec-
canica e Informatica. Si tratta
di un concorso di livello inter-
nazionale a cui la Politecnica
partecipa con ben tre squadre,
composte da cinque ragazzi cia-
scuna, i quali giocano in Borsa
con soldi veri, operano sui mer-
cati italiani e internazionali e
conducono operazioni finanzia-
rie complesse. Un concorso
che si è aperto a ottobre e che
terminerà a maggio, con la pre-
miazione.

Piccoli traders crescono, è
giusto dire ancora, perché “le
operazioni che i ragazzi fanno
non sono solo simulazioni, ma
sono reali - ha spiegato Camilla
Mazzoli, ricercatrice e docente
del corso di Negoziazioni di
Borsa, che segue i ragazzi del
gruppo di Economia - e per par-
tecipare al concorso i ragazzi
hanno dovuto aprire un vero e
proprio conto titoli, dove ci so-
no le somme su cui loro opera-

no”. I docenti osservano i loro
giovani traders “da lontano - ha
detto Mazzoli - perché sono lo-
ro i protagonistidel concorso, e
quest’anno sono 95 le squadre
che partecipano, provenienti
da tutto il mondo”. Di queste,
69 sono italiane e le altre due
squadre di Ingegneria coinvol-
te, oltre a quella della facoltà di
Economia, sono capeggiate dai
prof Donato Iacobucci e Vale-
ria Olivanti.

“Il bello dell’iniziativa è la
contaminazione tra studenti,
oltre all’interdisciplinarietà -
ha detto il prorettore Gianluca
Gregori - secondo un approc-
cio che integra didattica e ricer-
ca”. La Politecnica “partecipa
da quattro anni al concorso - ha
spiegato Stefano Marasca, di-
rettore del Dipartimento di Ma-
nagement di Economia - con
una crescita notevole delle ca-
pacità dei ragazzi”. Per il presi-
de di Economia, Francesco Ma-
ria Chelli, “in questo modo si
coniugano il sapere e il fare, e i
nostri ragazzi possono così
mettere in pratica le loro cono-
scenze”. Il professor Raggetti
ha ricordato che “l’iniziativa ha
dato luogo anche a tesi di lau-
rea e a un convegno che fare-
mo a gennaio per presentare il
primo libro sull’argomento”.

s.b.
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“Siamo piccoli, si litiga per
un piatto di lenticchie”
L’obiettivo: riunire le
associazioni provinciali

Il confronto tra il leader
della Elica e il presidente
Schiavoni è in agenda
subito dopo le feste

I prof della Politecnica che seguono i ragazzi alle Universiadi del Trading

L’INIZIATIVA

μUn concorso per far giocare in Borsa i ragazzi

Universiadi del Trading
In 15 con la Politecnica
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Per il responsabile della
diocesi gli amministratori
pubblici devono servire con

autorevolezza e umiltà

Fano

Prima della fine dell'anno sono
state programmate due sedute
del Consiglio comunale: si ter-
ranno lunedì e martedì prossi-
mo; quella di lunedì che avrà
inizio alle 19, viene anticipata al-
le 17.45 dalla presenza per la
prima volta del vescovo di Fano

Armando Trasarti. L'iniziativa
è stata voluta fortemente dalla
presidenza del Consiglio e si in-
serisce nel quadro degli incon-
tri che il vescovo di Fano, in oc-
casione delle festività natalizie,
ha avuto con i rappresentanti
delle istituzioni pubbliche locali
e gli operatori della politica e
dell'informazione. Il presidente
del Consiglio comunale, Rena-
to Claudio Minardi, ha sottoli-

neato la solennità che assume
la presenza del vescovo ai lavori
della pubblica assise cittadina,
la quale rappresenta idealmen-
te l'intera comunità fanese.

"Sarà l'occasione per il vesco-
vo- ha detto Minardi - di inviare
un messaggio augurale alla cit-
tà tramite il Consiglio comuna-
le che rappresenta la più alta
istituzione cittadina e idealmen-
te l'intera comunità fanese. In

questo particolare momento di
difficoltà economica e di alti li-
velli raggiunti dalla disoccupa-
zione - ha concluso il presidente
- c'è bisogno di grande coesione
sociale all'interno della comuni-
tà per evitare che si perdano i
valori fondanti della nostra so-
cietà". "Il ruolo e le responsabili-
tà fondamentali della politica -
ha ricordato il vescovo di Fano,
Armando Trasarti - hanno il

compito quindi di servire e non
semplicemente di guidare né
tanto meno di comandare. Al
contempo, la politica ha biso-
gno di credibilità e autorevolez-

za per essere punto di riferi-
mento costante per i cittadini.
Ma per guadagnarsi l'autorevo-
lezza - ha concluso il vescovo -
serve anche una buona dose di
umiltà".

Lo stesso Minardi è stato pre-
sente domenica scorsa all'in-
contro che il presule ha avuto
con gli operatori politici della
vallata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIA FALCIONI

Fano

Nuova ondata di furti nelle abi-
tazioni. Almeno una decina di
essi è stata messa a segno in di-
verse zone della città, soprattut-
to nei quartieri San'Orso e San
Lazzaro, ma anche a Gimarra e
Vallato.

I furti, oltre un paio per ogni
quartiere, sono stati compiuti
ai danni di abitazioni private,
nel pomeriggio di martedì,
quando le famiglie non erano in
casa, e sono stati scoperti in se-
rata al rientro dei proprietari.
Non tutti i colpi però sono riu-
sciti perché per esempio a Sant'
Orso un ragazzino molto vigile
è riuscito a mettere in fuga i la-
dri.

Il minorenne era nel suo ap-
partamento di un edificio con
due abitazioni; dal piano supe-
riore ha sentito dei rumori so-
spetti e ha subito capito che al

piano terra era entrato qualcu-
no. Con grande prontezza ha
avvisato i genitori che hanno
immediatamente provveduto a
contattare la polizia, che nel gi-
ro di pochissimi minuti è giunta
sul posto, mettendo in fuga i la-
dri. Per fortuna il ragazzino
non è entrato in contatto con i
malviventi, che non si sono ac-
corti della sua presenza in casa,
ma il rischio è stato comunque
elevato.

Per un colpo mancato però
ce ne sono stati diversi andati a
segno: i ladri nella maggior par-
te dei casi hanno portato via tut-
to quello che sono riusciti a tro-
vare: soldi e gioielli, in alcuni ca-
si di scarso valore, ma in certi
colpi anche di importi rilevanti.
In un'abitazione sono state ru-
bate le chiavi di un'autovettura
che i banditi hanno poi utilizza-
to per darsi alla fuga e far per-
dere le proprie tracce.

Diverse le tecniche utilizzate,
in alcuni edifici i malviventi
hanno praticato la nota tecnica
del foro, cioè hanno realizzato
un buco nella finestra per poi
aprire l'infisso, mentre in altri
casi sono stati proprio sfondati
portoni e finestre, ricorrendo
anche ad un piede di porco.

Visto che le tecniche sono dif-
ferenti hanno agito evidente-
mente bande distinte, compo-
ste almeno da tre persone, di
cuidue accedonoalle abitazioni
e uno resta a fare il cosiddetto
palo per dare l’allarme nel caso
passiqualcuno.

A Gimarra alcuni cittadini si
sono persino accorti di persone
sospette che nel pomeriggio si
aggiravano per le vie del quar-
tiere, suonando i campanelli,
probabilmente per accertarsi
se all'interno delle case ci fosse
qualcuno. I derubati riferisco-
no di ladri che potrebbero aver
usato i guanti, dato che non so-
no state trovate impronte digi-
tali, ma solamente qualche or-
ma lasciata dalle scarpe, indizi
che servono a ben poco se i cri-
minali non sono della zona e re-
stano sul territorio solo per

qualche giorno, il tempo utile
per osservare e colpire.

A raccogliere le denunce so-
no stati sia i carabinieri di Fano
che gli agenti del commissaria-
to di polizia, impegnati con tut-
te le squadre disponibili a fare
opera di prevenzione sul terri-
torio. Ma non sono state solo le
abitazioni private a subire dei
furti, dal momento che anche il
Caffè del Pasticciere non è ri-
masto immune dal raid ladre-
sco. Ignoti nella notte tra marte-
dì e mercoledì hanno tentato di
forzare una porta di ingresso

per introdursi nel locale e porta-
re via il fondo cassa. "Sul retro
abbiamo un portone antipanico
che è tutto pieno di fori - ha rac-
contato il titolare Stefano Cere-
sani - anche questanotte hanno
provato a forzarlo con un cac-
ciavite, ma non sono riusciti ad
entrare dato che è molto robu-
sto ed è dotato di 3 serrature.
Inoltre il lasso di tempo per
commettere un furto sarebbe
stato molto breve, dato che la
chiusura del locale è stata verso
l'1.30 e io ero già qui alle 3.40".
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Delvecchio sollecita i ricorsi contro i controlli della polizia municipale

“Vietato l’autovelox sulla superstrada
I vigili urbani rimborsino le multe”

Fano

Ha suscitato un immediato in-
teresse l'iniziativa del capo-
gruppo consiliare dell'Udc Da-
vide Delvecchio che ha rilevato
come sia irregolare l'uso del-
l’autovelox da parte dei vigili
urbani sulla superstrada Fano
- Grosseto.

Dando eco a diverse segnala-
zioni e rivolgendo un'interro-
gazione alla giunta comunale,
Delvecchio ha contestato la
presenza di una pattuglia che
faceva rilevamenti con lo stru-
mento, all'altezza del distribu-
tore in zona Torno in direzione
di Lucrezia.

Nella sua segnalazione,
l'esponente dell’opposizione ri-
leva come la sentenza numero
4321 del 2014 del Consiglio di
Stato sostenga che "l'installa-
zione di un autovelox nei tratti

extraurbani può avvenire
esclusivamente se la strada
presenta un alto tasso di
incidentalità. E tale decisione
spetta al prefetto - rileva Del-
vecchio - che sceglie per tali

tratti stradali discrezionalmen-
te i luoghi interessati al rileva-
mento elettronico della veloci-
tà. Quindi, secondo il parere
del Ministero dell'Interno, le
polizie locali non hanno titolo

per esercitare le loro funzioni
in strade di tipo A e B perché le
stesse sono di competenza
esclusiva della Polstrada. Que-
sta prescrizione vale ovviamen-
te per tutte le strade di tale tipo
del territorio italiano e per tut-
te le polizie locali e considerato
che la E78 Fano- Grosseto, è
considerata di categoria A,
non spetta al corpo della poli-
zia municipale vigilare sulla
stessa".

Delvecchio quindi intende
innanzitutto conoscere dall'
esecutivol'importo delle multe
che su tale tratto di strada è sta-
to elevato, chi ha autorizzato
l'uso dell'autovelox e quindi
pretende che ciò che è stato ri-
scosso in maniera irregolare
dagli automobilisti, venga resti-
tuito. Se così non fosse e la tesi
di Delvecchio fosse ritenuta va-
lida ai multati rimane sempre
la via di ricorrere al prefetto
per fare valere le proprie ragio-
ni. Dai commenti riscossi su
Facebook da Delvecchio si rile-
va che non sono pochi coloro
che sono stati sorpresi a supe-
rare la velocità massima di 110
chilometri all'ora sulla super-
strada Fano - Grosseto.
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Fano

Nuova lettera dell'onorevole
Lara Ricciatti di Sel al mini-
stro delle infrastrutture e tra-
sporti Maurizio Lupi. La depu-
tata fanese infatti ha chiesto
nuovamente un intervento
per la cessione al Comune di
Fano dei terreni di proprietà
demaniale, indispensabili per
la realizzazione del parco al
campo di aviazione. Da tempo
Fano attende la realizzazione
dell'opera, che dovrebbe anda-
re a beneficio non solo di tanti
cittadini che avrebbero una
nuova area verde da frequen-
tare, ma portare anche effetti
positivi sull'ambiente. "Da di-
versi anni i cittadini fanesi - si
legge nella lettera inviata al
ministro - chiedono la realiz-
zazione di un parco urbano
che possa migliorare la quali-

tà della loro vita". Ricciatti ri-
corda la visita di Lupi a Fano,
avvenuta lo scorso 27 agosto,
durante la quale era stato pro-
prio il ministro a rassicurare
le istituzioni sullo sviluppo di
opere importanti come la Fa-
no-Grosseto, ma aveva anche
recepito le richieste arrivate
in tema di parco urbano. A
metà settembre era stata sem-
pre Ricciatti a scrivere al mini-
stro per mantenere vivo il ri-
cordo della questione fanese e
così ha fatto anche negli ulti-
mi giorni affinché si arrivi a ri-
svolti positivi per l'area del
campo d'aviazione. L'area era
stata oggetto di una conven-
zione tra l'ex assessore Mirco
Carloni ed il Demanio, poi ri-
messa in discussione per la
cessione gratuita da parte del
Demanio. "Insisterò - dice Ric-
ciatti - sino a quando non avre-
mo il nostro parco".
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Un picco criminale
prima di Natale
Poi è atteso il calo

Fano

Regalisotto l'alberoeamare
sorpreseal ritornoacasa. Le
ultimesettimane hannovisto
purtroppouna recrudescenza
degliepisodidi furto aidannidi
abitazioniedesercizi
commerciali,aconferma delle
previsionidegli inquirenti per i
quali ilperiodoprenatalizio
rappresentaunmomentomolto
criticosul frontedella sicurezza.
Moltefamiglie infattisono
maggiormenteimpegnatefuori
dallemuradomestiche,tra
impegni lavorativi,perqualche
acquistonatalizioo per
incontrareparentieamici per
scambiarsigliauguri. I
malintenzionatiquindine
approfittanoearrivano adagire
nellasemioscuritàdel
pomeriggio,quando hanno
buoneprobabilità ditrovare case
vuote,senzarischiarenegliorari
notturnichequalche abitantesi
sveglidal sonno.Secondole
forzedell'ordine l'aumentodei
reatièdestinato adiminuire,
dopol'arrivodelle festività
natalizie.Con lasperanzadei
fanesidi trovareunpo'di
serenitàepacealmenoa Natale.

Denunce a carabinieri
e polizia da tutti i rioni. Visti
sconosciuti a Gimarra che

verificano le presenze in casa

μInvitato dalla presidenza. Minardi: “C’è bisogno di coesione sociale, il suo sarà un messaggio all’intera città”. Il richiamo del presule alla politica

Il vescovo Trasarti lunedì in visita al consiglio comunale
L’EVENTO

Le indagini sull’ultima ondata di furti sono condotte da carabinieri e polizia di Stato

ALLARME
SICUREZZA

Abitazioni svaligiate: dieci colpi in poche ore
Il raid nel pomeriggio, in azione almeno due bande. Ragazzino sente entrare i ladri e sventa la razzia

LAPROTESTA

L’appostamento irregolare dei vigili urbani sulla superstrada Fano-Grosseto

La deputata chiede l’area del Demanio

Pressing su Lupi, Ricciatti
“Vogliamo fare il parco”
L’AMBIENTE

LEPREVISIONI
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Fano Unsuccesso
annunciatoquellode"Gli
Sbancati",pellicolagirataa
Fanoeconprotagonisti locali,
dal registaHenrySecchiaroli.
Il filmproiettatoalcinema
Politeamaeattesodatempo
haregistratoadognivisione il
tuttoesaurito, con800
personeaproiezione, tanto
darenderenecessarienuove
datediprogrammazione
primadiNatale,daoggi fino
al23dicembre. Ilbotteghino
delPoliteamaèquindiaperto
ognigiornodalle16per
venditeeprenotazionedei
biglietti.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ancora allarme maltempo e an-
cora i corsi d'acqua che esonda-
no allagando terreni e fabbrica-
ti. E' successo l'altra notte,
quando per diverse ore è cadu-
ta una pioggia battente in tutto
il litorale. A soffrirne maggior-
mente sono state le zone già col-
pite da precedenti alluvioni che
continuano a dimostrare la pro-
pria debolezza di fronte alla fu-
ria dell'acqua. In forte appren-
sione sono stati i residenti di
Ponte Sasso, dove in pochi mi-
nuti Rio Crinaccio è uscito fuori
dagli argini e l'acqua ha iniziato
ad avvicinarsi minacciosa alle
case. Ancora troppo dolorose ri-
sultano le ferite inferte dagli al-
lagamenti che si sono verificati

lo scorso mese di luglio, in pie-
na estate, quando il corso d'ac-
qua , esondando, ha creato in-
genti danni ai garage, ai semin-
terrati e ai piani bassi delle abi-
tazioni, distruggendo anche le
attrezzature balneari nei pressi
della foce, dove è esplosa una
vera e propria bomba d'acqua.
L'altra notte grossi danni non ci
sono stati, ma la paura è stata

grande ugualmente. Perciò
monta la rabbia dei residenti e
dei titolari delle concessioni bal-
neari che hanno postato video e
proteste su Facebook invitando
il sindaco a visitare la zona. Bar-
riere formate da sacchi di sab-
bia sono state alzate di fronte a
garage e seminterrati.
L'acqua invece non ha mancato
di invadere il seminterrato del

ristorante Ciavarini a Maggiot-
ti, nei pressi del borgo di Cari-
gnano, dove scorre il torrente
Arzilla. Anche in questo caso,
come rileva il proprietario Filip-
po Ciavarini - l'allarme è scop-
piato in breve tempo. "Ho con-
trollato la situazione dell'Arzil-
la poco dopo la mezzanotte - ha
raccontato - è il torrente non ol-
trepassava la metà degli argini.

Alle 2 invece sono stato sveglia-
to dall'operatore della protezio-
ne civile Damiano Bartoccetti
che mi avvertiva che l'acqua sta-
va entrando dentro casa. Subi-
to ci siamo dati da fare per in-
nalzare gli argini a protezione
del ristorante, altrimenti ci sa-
remmo di nuovo trovati in mez-
zo a un lago come è accaduto di-
verse volte in precedenza". E' la
sesta volta, infatti che il vecchio
molino, trasformato in ristoran-
te, viene allagato. "Ma la Provin-
cia - ha aggiunto Ciavarini - cui
compete la manutenzione dei
corsi d'acqua non può restare
inerte di fronte a questa situa-
zione". Il ristoratore addebita i
frequenti allagamenti, specie
gli ultimi, ai guasti provocati
agli argini dai cingoli dei mezzi
che sono entrati nel letto del
torrente per ripulirlo dalla ve-
getazione. Questo avrebbe po-
tuto indebolire le difese laterali
del corso d'acqua che, quando
fa le bizze, è noto che diventi as-
sai pericoloso. Momenti di ten-
sione sono stati vissuti nella not-
te anche in via Aspromonte a
Centinarola.
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μCoda in superstrada

Tir tampona
conducente
principiante

μFior di Loto

Prevenire
e curare
i tumori

Esondano Rio Crinaccio e Arzilla
Danni limitati ma sale la rabbia di residenti e operatori contro Comune e Provincia

Fano Si intitola"Viengiù"
ilnuovoattesissimoalbum
dellaBorghettiBugaron
Band, ilgruppomusicale
attivoda25annienoto in
tutta laregioneper lesue
canzoni indialettofanese.
Lapresentazionedel
nuovoCdè inprogramma
perquestopomeriggioalle
18all'OsteriadelCaicco in
viaArcoD'Augusto.
Durante l’incontrosarà
proiettato il trailerdel
documentariosullastoria
dellabandrealizzatodai
registiNicolaNicoletti ed
EugenioCintiLuciani.Una
quartodisecolodi
successi,originalitàe
simpatiadalsaporetutto
fanese.

Per la Bugaron Band
Cd e documentario

Fano

Si terrà oggi alle 16 all'Hotel
Tag di Bellocchi un convegno
dell’associazione Fior di Loto
sul tema: "Tumori al femmi-
nile, conoscere per prevenire
e curare". Introdurrà il diret-
tore di Chirurgia Zingaretti,
seguirà la relazione di Cicoli,
primario di Ostetricia e gine-
cologia del Santa Croce, sui
rischi connessi all'uso della
pillola anticoncezionale. Il te-
madella prevenzione tramite
l'alimentazione sarà affronta-
to dal dottor Sghembri. Sarà
poi la volta dell'equipe senolo-
gica costituita dai medici Do-
mitilla Foghetti, Giovanni
Agostinelli e Andrea Tinti,
che approfondiranno il tema
della chirurgia del seno. Infi-
ne, la dottoressa Belbusti, psi-
coterapeuta, chiuderà gli in-
terventi sul sostegno psicolo-
gico alle pazienti.
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Fano

Se è merito della vecchia giunta
aver tenuto vivi i gemellaggi, è
merito dell’attuale tentare di
farli fruttare. Il sindaco Massi-
mo Seri è apparso seriamente
intenzionato non solo a rinvigo-
rire quelle relazioni che legano
la città di Fano con alcune citta-
dine estere, ma a far sì che ri-
prenda quel flusso di turisti che
un tempo rinvigoriva le presen-
ze nella nostra riviera, specie in
bassa stagione.

Nell'ultimo weekend si è reca-
to a Rastatt, insieme a Boris Ra-
pa, coordinatore regionale di
Assoturismo Marche, ed Elisa
Marchetti rappresentante del-
l’associazione degli albergatori

di Fano, Torrette e Marotta. A
Rastatt ha incontrato il sindaco
Puetch, per programmare tutta
una serie di eventi che dovreb-
bero festeggiare nel corso del
2015 il trentennale del gemel-
laggio tra le due città.

I rapporti con Rastatt, infatti,
anche se con alterne vicende,
sono stati quelli che si sono
mantenuti più saldi, al contra-
rio di quanto avvenuto con la cit-
tadina francese di St. Ouen
L'Aumone, che tra l'altro si tro-
va a due passi da Parigi, il che ha
permesso in passato a tanti fa-
nesi, specie in nome del Carne-
vale, di visitare la capitale della
Francia.

La piccola delegazione fane-
se non si è presentata al sindaco

di Rastatt a mani vuote, aveva
con sé tutta una serie di pac-
chetti promozionali confeziona-
ti ad hoc per il trentennale che
verranno presentati al pubblico
durante un workshop organiz-
zato nel mese di febbraio nella
città tedesca.

Vengono proposte escursioni
nell'entroterra, corsi di vela per
i bambini e soggiorno vacanza
per le famiglie; ma l'evento clou
si terrà dal 13 al 17 maggio, sem-
pre in bassa stagione quindi,
quando verrà organizzata la
"Rastatt Fest" con stand, musi-
ca, spettacoli per 5 giorni interi.

"Si tratta di un progetto pilo-
ta - ha dichiarato Seri - che verrà
replicato anche con altre città
gemellate, specialmente con St.

Albans (Inghilterra), dove nel
mese di marzo un'opera artisti-
ca fatta da uno scultore fanese
verrà posizionata davanti al Mu-
nicipio".

"Era ora che si muovesse
qualcosa - ha esclamato il presi-
dente degli albergatori Luciano
Cecchini - finalmente l'Ammini-
strazione comunale si rende
conto, anche dal punto di vista
economico, dell'importanza dei
gemellaggi. Sono iniziative co-
me queste, accompagnate da
quelle sul turismo sportivo e sui
singoli contatti che gli ammini-
stratori insieme agli operatori
possono stabilire all’estero, che
incrementano l'economia turi-
stica".
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Fano

E' stato un esordio alla guida
traumatico quello di una
28enne di origine albanese
che ieri mattina faceva prati-
ca di guida con il suo istrutto-
re e un altro allievo lungo la
superstrada Fano-Grosseto.
Alle 11.10 infatti l'auto di una
nota scuola guida fanese è
stata tamponata da un mezzo
pesante. L’autista del camion
ha riferito di aver visto, tra la
pioggia e gli schizzi d'acqua,
un'automobile che gli era
sembrata ferma tanto era ri-
dotta la sua velocità. L’impat-
to è avvenuto tra Bellocchi e
Lucrezia. Illeso il camionista,
mentre i tre occupanti del-
l’auto hanno riportato lievi
contusioni. Per mezz'ora sul-
la superstrada è stata istituita
l'uscita obbligatoria a Belloc-
chi, si è formata una coda di
autoveicoli di un chilometro.
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IL CONVEGNO

La minaccia del Rio Crinaccio e le protezioni a Ponte Sasso FOTOSERVIZIO PUCCI

“Gli sbancati” sbanca
Il film fino a Natale

Da sinistra Mascarin e Seri

Nel 2015 la ricorrenza per il gemellaggio. Lo scopo è rivitalizzare il movimento turistico. Cecchini: “Era ora”

Il sindaco a Rastatt prepara il trentennale

L’INCIDENTE

NOTIZIE
FLASH

La Borghetti Bugaron Band

ILMALTEMPO
FAPAURA
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MARCOSPADOLA

Pergola

Pergola sempre più città dei
motori. Inaugurata la nuova
sede sociale della Scuderia Ca-
tria. La scorsa primavera, la
Scuderia, con il presidente
Francesco Sabbatini, e il sin-
daco Francesco Baldelli, ave-
vano raggiunto un accordo
per dare una sede definitiva al-
la scuderia automobilistica lo-
cale. "Prevedeva - ha spiegato
Sabbatini - che la Scuderia ri-
cevesse in comodato gratuito
un immobile comunale e si ac-
collasse per intero l'onere del-
la sua ristrutturazione straor-
dinaria e della manutenzione
ordinaria per gli anni a venire.
Dopo mesi di lavori, molti rea-
lizzati in economia dagli stessi
soci, altri più importanti ap-
paltati ad aziende locali, final-
mente si è giunti alla tanto so-
spirata inaugurazione". La se-
de è stata dedicata al compian-
to socio Ivo Possanza, perso-
na che tanto ha dato alla Scu-

deria. Dopo il taglio del na-
stro, la benedizione dei locali
e la scoperta della targa che
porta il nome di Possanza.
"Ringrazio il sindaco per la
collaborazione che la sua am-
ministrazione ha sempre of-
ferto alla Scuderia e grazie al-
la quale si sono realizzati tanti
progetti, tra i quali anche la
manifestazione"Pergola Città
dei Motori", diventata impor-
tantissimo e di grande succes-
so. Abbiamo raggiunto un

obiettivo molto ambizioso, ri-
pristinando un immobile in di-
suso di proprietà pubblica sen-
za pesare sulle spalle dei citta-
dini. Allo stesso tempo abbia-
mo trovato una collocazione
decorosa per la nostra associa-
zione che tanto ha dato a Per-
gola. Finalmente dopo 37 an-
ni di attività sportiva ad eleva-
to livello, una giunta comuna-
le si è accorta che esistevamo
e che meritavamo un degno ri-
conoscimento. Mi auguro che
gli sponsor ci diano una mano
e aumenti il numero di asso-
ciati". Ha preso poi la parola
Baldelli. "Ringrazio la Scude-
ria per quanto di buono ha fat-
to per la città, per aver conqui-
stato coi suoi piloti vari titoli
italiani e aver portato il nome
di Pergola sui circuiti in Italia
e in Europa". Premiato Ferdi-
nando Cimarelli che si è laure-
ato, per l'ennesima volta, cam-
pione italiano di cronoscalate
nella categoria 2000 centime-
tri cubici. Ottimo anche l'esor-
dio in Europa del figlio Fran-
co.
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SanLorenzoinCampo

Programma di eventi variegato
per le festività natalizie. "Pur
nelle ristrettezze economiche -
spiega il sindaco Davide Dellon-
ti - abbiamo ideato un piano di
luminarie importante per valo-
rizzare e rendere ancor più sug-
gestivo il centro storico, e tante
iniziative per vivacizzare il cuo-
re del paese dove si trovano mol-
te attività commerciali". A tea-
tro, fino al 23, Note di Natale:
concerti degli allievi di strumen-
to musicale della scuola media.
Sabato alle 17.30, a teatro, pre-
sentazione del documentario
storico "Sancti Laurentij in
Campo", di Francesca Ceresani
e Walter Principato. Domenica
Gustando il Natale: mercatini,
animazione e musica. Il 21 e 22,
in sala consiliare, la mostra di
Francesca Ceresani "Anima ce-
leste". A Santo Stefano il concer-
to in basilica del coro Jubilate.
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LORENZOFURLANI

Fano

A Matteo Renzi la scuola media
Padalino di Fano deve essere
sembrata l’esempio dell’Italia
che funziona. Perciò ha promes-
so di venire a visitarla il prossi-
mo 12 gennaio, inserendola nel
programma delle visite settima-
nali agli istituti scolastici, che
con il loro patrimonio di saperi
dovrebbero rappresentare il va-
lore aggiunto dell’auspicato ri-
lancio del Paese.

Il motivo di tale apprezzamen-
to l’ha sintetizzato al premier il
preside dell’istituto, Pierluigi Ad-
darii, a Roma al convegno finale
della consultazione pubblica“La
Buona Scuola”: lavori di messa
in sicurezza e adeguamento fi-
nanziati (in deroga al patto di
stabilità grazie al decreto Renzi
per le scuole sicure) appaltati,
eseguiti e, addirittura, pagati in
soli quattro mesi, dalla fine di
agosto alla fine di dicembre. Per
di più in un edificio di proprietà
comunale sottoposto, per il suo
valore storico, alla vigilanza del-
la Soprintendenza ai beni archi-
tettonici.

“Un piccolo miracolo”, gongo-

la il preside. Se poi si considera
che questo istituto collocato nel-
l’ex collegio Sant’Arcangelo, nel
centro storico di Fano, tre anni
fa era destinato all’estinzione
per l’operazione di Monopoli
che lì aveva programmato la
giunta comunale Aguzzi con la
vendita dell’immobile destinato
a ospitare appartamenti, negozi
e uffici al posto delle aule, ecco
che il miracolo appare grande.
Perché la risurrezione della

scuola Padalino è completa.
“Questa vicenda è significati-

va - afferma soddisfatto il presi-
de Addarii al terzo anno alla Pa-
dalino, per lui prima dirigenza -
perché alle spalle dei lavori che
l’amministrazione comunale
(Seri, ndr) ha progettato e appal-
tato con grande efficienza e l’im-
presa ha eseguito con perizia e
celerità, mentre la scuola si orga-
nizzava per proseguire le lezio-
ni, c’è una mobilitazione popola-

re in difesa dell’istituto Padali-
no”. L’azione di cittadinanza atti-
va che portò al blocco del piano
di dimensionamento scolastico.

Ora i lavori per 438 mila euro
riguardano il rifacimento di mil-
le metri quadrati di tetto, l’elimi-
nazione delle barriere architetto-
niche con la costruzione di un
ascensore, l’apertura di una se-
conda uscita di sicurezza e la so-
stituzione del portone del cortile
con una cancellata. “Sono stati

cambiati anche gli infissi - ag-
giunge Addarii, -, il tutto con la
supervisione della Soprintenden-
za a riprova che l’eccellenza si
può trovare anche nell’ammini-
strazione pubblica. Veramente
tutti in questa vicenda hanno fat-
to più di quanto il loro ruolo
avrebbe richiesto”.

Particolarmente soddisfatto è
il sindaco Massimo Seri per le si-
nergie e il risultato: “Per noi che
abbiamo finanziato i lavori con

fondi comunali la visita di Renzi
è un premio. Fano diventa un
esempio per l’Italia”.

In chiave strettamente politi-
ca, temperano l’entusiasmo le
reazioni alla prima notizia della
venuta di Renzi postata su Face-
book. In meno di 24 ore ha rac-
colto 110 commenti, quelli favo-
revoli al premier si contano sulle
dita di una mano. La ruota della
politica evidentemente gira velo-
ce,per tutti.
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Per decenni la battaglia
dell’insegnante e artista

Papagni. Preside promette
“Favoriremo l’uso pubblico”

Fano

L’ex collegio Sant’Arcangelo
conserva un tesoro architettoni-
co e artistico finora quasi misco-
nosciuto e sicuramente mal uti-
lizzato: l’abside di San Mauro.

Si tratta dell’unica parte so-
pravvissuta dell’antica chiesa
delle suore benedettine. Un ma-
nufatto che nella parte esterna

risale al XII secolo - come scrive
Luca Nannipieri nel suo saggio
“L’Italia da salvare” delle Edizio-
ni San Paolo - mentre all’interno
presenta “un avvicendamento di
affreschidalla tarda metà del XV
secolo al secolo successivo, ma
con tracce sottostanti che si pos-
sono riferire all’epoca medieva-
le”. Dopo decenni di abbandono
- l’abside rischiò addirittura di di-
ventare il bagno pubblico della
scuola Padalino - quattro anni fa

fu eseguito un restauro, perfezio-
nato sei mesi fa. In occasione de-
gli attuali lavori è stata migliora-
ta l’illuminazione degli affreschi,
per un progetto di fruizione pub-
blica ancora in fieri.

Chi ha combattuto strenua-
mente per decenni per il recupe-
ro dell’abside, contro l’insensibi-
lità nel tempo di Comune e scuo-
la, è l’artista e studioso d’arte
Giuseppe Papagni, che alla Pada-
lino insegnava educazione arti-

stica. Al suo impegno rende ono-
re nel citato saggio l’autore Nan-
nipieri. “Papagni iniziò a scrive-
re sui giornali - si legge - e con-
vinse alcuni docenti e alunni del-
la scuola a rivolgere lettere pub-
bliche alle istituzioni affinché ve-
nisse recuperato quel frammen-
to di chiesa, testimonianza unica
aFano del periodo romanico (..).
La battaglia a distanza di decen-
ni non è ancora finita, anzi, no-
nostante un restauro di conser-

vazione degli affreschi, e nono-
stante Papagni ne abbia denun-
ciato la situazione molte volte, ri-
volgendosi anche a vari politici,
l’abside è servita come un ma-
gazzino per biciclette e scatolo-

ni”. L’ultima delusione Papagni
dice di averla rimediata a otto-
bre quando la presentazione a
Fano del libro “L’Italia da salva-
re” si è bloccata perché l’assesso-
re al turismo Marchegiani gli ha
detto che non c’era un euro per
stampare inviti e manifesti. Ora
però il preside Addarii rilancia:
“Con il Comune studieremo un
uso aperto alla città. io penso a
una sala d’ascolto”. l.fur.
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Fano

Unlavoroeseguitoprestoe
bene,tanto dasuscitare la
soddisfazionedegli studenti,di
tutto ilpersonaledellascuolae
delpresidePierluigiAddarii: il 4
settembreèstatoapprovato il
progettodi ristrutturazionedella
scuolamediaPadalino, il9
dicembrei lavori, seguitidagli
ingegneriStefanoCaiterzie
FedericoFabbri,eranogiàfiniti e
ledittepagate.Riprendecosì vita
unascuolachedueanni fa erasul
puntodichiudere.Unaspesadi
438.100euro chehariguardato
ancheil risanamentodimille
metriquadridicopertura.

μNonostante i tagli

Un Natale
di eventi
e spettacoli

μRipristinato un immobile in disuso che è di proprietà municipale

Scuderia Catria, c’è la nuova sede
Pergola sempre più città deimotori

Sabbatini e il sindaco Baldelli

Marotta

I 51 lavoratori della Spazio11 Srl
- società veicolo del concordato
preventivo One Way Srl - po-
tranno passare in serenità le va-
canze di Natale. Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche So-
ciali ha emesso il decreto di au-
torizzazione alla corresponsio-
ne del trattamento straordina-
rio di integrazione salariale re-
lativo all'accordo sul contratto
di solidarietà difensivo sotto-
scritto il 7 novembre 2013 tra la
società Spazio11 Srl, Cgil, Cisl,
Uil, Ugl e Rsa. La società è lea-
der nella produzione di capi di
abbigliamento a marchio Sivi-
glia. Una vertenza insorta da
tempo - sottolinea Gabriele Bi-
gonzi, dello studio Renier e As-
sociati di Fano - che ha trovato
un'efficace soluzione grazie al
provvidenziale intervento del
consigliere regionale Mirco
Carloni, alla fattiva collabora-
zione del Ministero, di tutte le
organizzazioni sindacali, della
famiglia Bianchetti e all'appor-
to tecnico-giuridico dello stes-

so studio Renier. Negli ultimi
mesi del 2013 i vertici aziendali
della Spazio11 Srl avevano an-
nunciato che - a fronte della si-
tuazione degli ordini, dei fattu-
rati e delle prospettive ancora
negative per il settore - gli esu-
beri di personale ammontava-
no a circa 36 lavoratori su 60
dipendenti in forza. Le difficol-
tà economiche e finanziarie de-
rivanti dalle condizioni di mer-
cato, avevano imposto all'azien-
da l'attivazione di formule di
ammortizzatori sociali, in pri-
mis il contratto di solidarietà di-
fensivo (che consente di mante-
nere livelli occupazionali esi-
stenti, tramite una riduzione
dell'orario di lavoro). Nei primi
mesi del 2014 il Ministero del
Lavoro comunicava alla socie-
tà che vi erano dei motivi ostati-
vi all'emissione del decreto. Poi
l'assiduo e costante intervento
della task force sindacale, poli-
tica, istituzionale e professiona-
le ha consentito di perseguire il
lieto fine di una vicenda che
avrebbe potuto avere risvolti
negativi a livello sociale e per
tutta l'economia del territorio.
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L’abside di San Mauro citata nel libro “L’Italia da salvare”
ILRECUPERO

A destra, il preside della Padalino, Pierluigi Addarii, davanti all’ascensore che elimina le barriere
architettoniche. Sopra, la volta dell’abside di San Mauro con i preziosi affreschi FOTOSERVIZIO PUCCI

SCUOLE
SICURE

Arriva Renzi: Padalino esempio per il Paese
Il premier ha promesso di inaugurare il 12 gennaio i lavori appaltati, eseguiti e pagati in quattro mesi

LASINERGIA

Sforzo di Comune
istituto, impresa
e Soprintendenza

ILCALENDARIO

ILTAGLIODELNASTRO

Integrazione salariale per 51 lavoratori

Risolta la vertenza Siviglia
Carloni e Renier strategici
LATRATTATIVA
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