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ROMA In primavera il governo
avevaannunciato, varandoun
decreto ad hoc, il drastico ta-
glio delle auto blu ministeria-
li: non più di cinque per ammi-
nistrazione. In tutto farebbero
93, compresa quella diMatteo
Renzi. Peccato che ad oggi ne
restinomille di troppo. La pri-
masforbiciata è statamodesta
anche per via dei contratti di
affitto delle vetture che non
conviene far saltare. Ora però
al ministero della Funzione
Pubblica annunciano un’acce-
lerazione perché finalmente è
arrivato il decreto attuativo. I
risparmi 2015 ammonteranno
a43milioni.

Pironeapagina 5

Auto blu, la beffa dei tagli
ne restano mille di troppo
`Ministeri, arriva il decreto fermo da mesi alla Corte dei Conti

ValentinaErrante
eCristianaMangani

V
ia Teulada, viale Mazzini, via
Carlo Engri e tutti gli altri bar
interni alla Rai: ben dieci inte-
stati fittiziamente all’ingegne-

re civile Giuseppe Ietto, titolare
dellaUnibar, Unibar 2 eVenti pun-
to dodici. Tre società che, secondo
gli inquirenti, Ietto usava in quan-
to prestanome diMassimo Carmi-
nati, il vero gestore dei locali inter-
ni alla tivù di Stato, oltre che di
quelli interni al Ptv del policlinico
di TorVergata. È lo stesso ingegne-
re a fornire la cifra al gip e ai pm.

A pag. 10
Menafraapag. 11

MarioAjello

«S
iano i cittadini a fi-
nanziare i loro parti-
ti»,dicePellegrinoCa-
paldo inun’intervista

al Messaggero: «Servono mi-
crocontributidefiscalizzati».
 A pag. 6

La proposta
Capaldo: i partiti
siano finanziati
dai singoli cittadini

L’attrice
Una grande bellezza
portata con ironia

La Lisi si è spenta a Roma. Aveva 78 anni

Gli Usa e l’embargo

Cuba, la scelta
di Obama
per evitare
l’isolamento

Il caso
Buco milionario
i frati francescani
rischiano il crac

NinoBertoloniMeli

L
e dimissioni di GiorgioNa-
politano sono «imminen-
ti». L’aggettivo lo ha usato
il Presidente davanti agli

ambasciatori stranieri al Qui-
rinalepergli augurinatalizi.

A pag. 6

La donna
Usciva da una torta
me ne innamorai

`Via al piano Juncker di investimenti, ma niente scorporo dal deficit. Renzi promette battaglia
`Manovra, sanzioni per gli enti locali che non tagliano le partecipate. Oggi maxi-emendamento

FrancaGiansoldati

D
i questa brutta pagina
San Francesco non ne
andrebbe di certo orgo-
glioso. Lui che si è spen-

to consegnando ai suoi con-
fratelli regolebenprecise.

A pag. 15

Gli anticipi
Zeman non ferma
la Juve: 3-1
Domani la Roma
aspetta il Milan
Servizi nello Sport

CarloVanzina

N
el buio del cinema Barberi-
nim’innamorai della donna
più bella del mondo: Virna
Lisi.Uscivadauna torta.

Continua a pag. 24

GiuseppeTornatore

V
irna Lisi aveva una serie di
qualità forse uniche in un’at-
trice del suo rango. La sem-
plicità. La leggerezza.

Continua a pag. 24

Il libro
Ecco i sonetti
“religiosi”
di Belli, bigotto
e mangiapreti
Sala a pag. 25

IL SEGNO DEL CANCRO
PUNTA SULLA FAMIGLIA

Mafia Capitale, i bar della Rai
tutti nelle mani di Carminati

Flessibilità, la Ue delude l’Italia

Il futuro del Colle
Napolitano conferma il suo addio
«Imminenti le mie dimissioni»

La sentenza
La Corte Ue:
«L’ovulo umano
può essere
brevettato»
Arcovio a pag. 16

Buongiorno,Cancro! Alle porte
dell’inverno, stagione che non
giunge sempre gradita al vostro
segno estivo,ma quest’anno le
opposizioni non saranno forti
comenel passato. Non createvi
inutili problemi. Vivete il transito
della Luna in Scorpione, come
se fosse il canto di una sirena
innamorata. Saturno rende forti
i legami con la famiglia. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

BRUXELLES L’Europa non cede
sulla flessibilità: la partita vie-
ne rinviata al nuovo anno. Dal
vertice europeo arriva il via al
piano di investimenti da 315
miliardi. Ma diversi punti re-
stano irrisolti. Ad esempio,
non viene chiarito in chemisu-
ra e in che modo gli investi-
menti nazionali del piano Jun-
cker possano restare fuori dal
calcolo del debito. Oggi al Se-
nato maxi-emendamento sul-
lamanovra. Tra le ultime novi-
tà, sanzioni per i dirigenti de-
gli enti locali che non tagliano
le società partecipate.
Cifoni eContiallepag. 2 e 3

Ferzetti eUrbano allepag. 26 e 27

AddioVirnaAddioVirna
l’antidival’antidiva

MarioDelPero

A
ccuratamente preparato
e discusso, l’annuncio di
Barack Obama e Raul Ca-
stro ha nondimeno sor-

preso. Pochi si aspettavano
un’azione così incisiva e corag-
giosa, da ambo le parti, e l’av-
vio di un percorso che, per
quanto destinato a incontrare
numerosi ostacoli, appare og-
gi ineluttabile.MaperchéOba-
ma ha deciso proprio ora di
riaprire le relazioni diplomati-
che con Cuba e di allentare,
laddove possibile, l’embargo
economico nei confronti del-
l’isola? Quali sono le condizio-
ni chehannopermessoquesta
decisione e quali le possibili
conseguenze?
Gli obiettivi, innanzitutto.

Con questa iniziativa Obama
facilita l’uscita dall’isolamen-
to non solo di Cuba ma degli
stessi Usa. Sempre più soli nel
mantenere una politica di rigi-
dità ed ostracismo verso Cuba
e semprepiù criticati dal resto
della comunità internaziona-
le. L’Assemblea generale del-
l’Onu ha approvato più di ven-
ti risoluzioni nelle quali si
chiede la fine dell’embargo
statunitense contro L’Avana.
L’ultima di queste risoluzioni
risale a poche settimane fa ed
è stata votata da 188 dei 193
membri dell’Assemblea. A
questo isolamento politico è
corrisposto, nell’ultimo ven-
tennio, un crescente isolamen-
to economico: laddoveCuba si
apriva agli investimenti stra-
nieri, essa continuava a rima-
nere in largamisura off-limits
per quelli statunitensi. Ciò av-
veniva in un contesto regiona-
le nel quale l’influenza e il pe-
so degli Stati Uniti diminuiva-
no rapidamente.

Continua a pag. 24
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Per settimane il governoha
provato a studiare una riforma
completa della tassazionedella
casada inserire nella Legge di
Stabilità. Alla fine, per la
complessità dellamateria, non ce
l’ha fatta. Nel passaggio al Senato,
tuttavia, l’esecutivo ha deciso di
«congelare»per il 2015 l’aliquota
Tasi sulle prime case al 2,5 per
mille.Dal prossimoanno, infatti, i
Comuni avrebberopotuto
liberamente aumentare fino al 6
permille il prelievo sulle
abitazioni principali. Probabile che
si tratti comunquedi unpassaggio
intermedio in vista della local tax.

Il prelievo sale
ma sgravi
per chi investe

Per tutto il 2015
le aliquote
sono congelate

Fondi pensioneIrap

Matteo Renzi con la Cancelliera Angela Merkel

Le tasse sui Fondi pensione e sulle
Cassedi Previdenza sono state tra
gli argomenti più dibattuti. Con la
Leggedi Stabilità il prelievo sui
rendimenti dei primi passa
dall’11,5%al 20%,mentre
l’aliquota per le seconde sale dal
20%al 26%. Nel passaggio del
provvedimento al Senato, tuttavia,
per alleggerire anche se solo
parzialmentequesta stretta
fiscale, il governo hadeciso di
concederedegli sgravi per gli
investimenti in opere e
infrastrutture sul territorio italiano.
Lo sconto, secondo i calcoli,
avrebbeun valore di 80milioni.

Partite Iva

Gli ebook, i libri digitali, non
pagherannopiù l’Iva al 22 per
cento. Con lamanovra finanziaria
il governoha deciso di eliminare la
discriminazionecon i libri cartacei
che, invece, pagano un’imposta
sul valore aggiunto del 4 per
cento. L’aliquota minima, dunque,
sarà estesa anchealle copie
digitali. Resta aperto il nodo dei
giornali. La stessa sperequazione
sull’Iva, c’è tra copie cartaceee
copie digitali dei quotidiani. Fino a
ieri il governo stava ancora
valutando se estendere
l’abbassamentodell’Iva anche ai
giornali digitali.

L’Iva scende
al 4%, il nodo
dei giornali

BILANCIO
ROMA Qualche vincolo in più per
spingere Regioni e Comuni a di-
sfarsi delle proprie partecipate
inutili o inefficienti e (forse) qual-
che garanzia aggiuntiva per i 20
mila dipendenti delle Province
da ricollocare negli altri enti ter-
ritoriali, che rischiano la mobili-
tà. È slittata a oggi la presentazio-
ne del maxi-emendamento del
governoalla leggedi Stabilità, sul
quale al Senato sarà votata la fi-
ducia al governo. Il testo doveva
essere pronto per ieri sera, dopo
che in commissione era risultato
impossibile terminare l’esame
del provvedimento e dunque affi-
dare il mandato al relatore. Così
non sono state confermate lemo-
difiche già approvate, che tutta-
via dovrebbero essere recepite
dall’esecutivo nella stesura fina-
le.

I tempi sono in ogni caso stret-
tissimi. Ma al caos procedurale
in Parlamento si affianca l’agita-
zione in molte città italiane (a
partire da Roma) dove i dipen-
denti delle Province, anticipando
di un giorno la protesta indetta
dai sindacati del pubblico impie-
go, hanno iniziato ad occupare i
palazzi istituzionali. Su questo
fronte proprio dalmaxi-emenda-
mentopotrebbe arrivare qualche
novità rispetto alla proposta di
modifica che era stata presentata
in commissione dallo stesso ese-
cutivo. Si prevedeva in quel testo
la riduzione del 50 per cento del-
la dotazione organica delle Pro-
vince (del 30 nel caso delle Città
metropolitane): i dipendenti in
sovrannumero dovrebbero esse-
re assorbiti da Regioni e Comuni
oltre che dallo Stato (in particola-
re per strutture come le cancelle-
rie degli uffici giudiziari). Allo
scopo gli enti territoriali potreb-

bero sfruttare la propria quota di
ricambio dei dipendenti pensio-
nati (60 per cento) - dividendo pe-
rò le assunzioni con i vincitori di
concorso - ed anche il restante40
per cento dedicato ai soli lavora-
tori inmobilità.

LE GARANZIE DEL GOVERNO
Il punto è che se queste persone
non vengono assorbite (ed alcu-
ne Regioni hanno già manifesta-
to l’indisponibilità a farlo) per lo-
ro scatterebbe il percorso della
mobilità, che passa per la ridu-
zione della retribuzione all’80
per cento di quella percepita e -
in prospettiva - porta all’interru-
zione del rapporto di lavoro. Il
governoha ripetuto inqueste ore
che alla fine nessun dipendente
perderà il proprio posto, ma le
rassicurazioni non hanno per
ora convinto i rappresentanti sin-
dacali del pubblico impiego. Per
questo la versione finale nella

norma potrebbe contenere qual-
che ulteriore elemento di garan-
zia. E tra le possibilità c’è anche
quella di una proroga dei lavora-
tori precari attualmente impiega-
ti presso le Province, il cui incari-
co scade il prossimo31 dicembre.

LA MOBILITAZIONE
Nelle città italiane lamobilitazio-
ne, particolarmente forte ieri in
Toscana, è destinata a prosegui-
re oggi su tutto il territorio nazio-
nale.

Un altro nodo da sciogliere ri-
guarda le società partecipate de-
gli stessi enti territoriali. Nel te-
sto originario della legge di Stabi-
lità si prevedeva che quelle ineffi-
cienti o ridondanti venissero ce-
dute o accorpate. Ma i relativi
piani erano affidati agli stessi en-
ti, senza alcun vincolo particola-
re in caso di inadempienza. Nel
maxi-emendamento dovrebbero
essere aggiunte sanzioni econo-
miche sui dirigenti che non agi-
scono in questa direzione.Ma co-
me ha spiegato lo stesso relatore
Santini norme più drastiche po-
trebbero arrivare in primavera,
con un altro provvedimento. So-
no saltate invece lenormeadhoc
proposte perRomada Linda Lan-
zillotta, che prevedevano l’obbli-
go di cessione per le partecipate
capitoline, condizionando a que-
sto adempimento l’erogazione
dei fondi per le funzioni della Ca-
pitale
Stamattina il Senato dovrebbe

votare gli emendamenti al dise-
gno di legge di Bilancio (il cui vo-
to finale è però successivo a quel-
lo della legge di Stabilità). Quindi
l’esecutivo presenterà il ma-
xi-emendamento e porrà formal-
mente la questione di fiducia. Do-
po il voto è anche prevista una
riunione puramente formale del
Consiglio dei ministri che dovrà
approvare le variazioni di bilan-
cio.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Senatrice Linda Lanzil-
lotta, lei ha presentato un
emendamento alla legge di
Stabilità per vincolare l’ero-
gazione dei fondi previsti dal
Salva-Romaalla cessione del-
le partecipate di secondo li-
vello di Atac e Ama. Senza
successo...
«Credo che si sia persa un’occa-
sione. Questo emendamento
voleva essere un sostegno al-
l’azione che il sindaco Marino
si propone di realizzare. Va
considerato che il piano di risa-
namento è stato approvato pri-
ma che emergessero una serie
di elementi dall’azione giudi-
ziaria. Questo, a mio avviso,
rende ancora più urgente inter-
venire sulla struttura del Co-

mune di Roma, non solo per
motivi finanziari, ma anche
permotivi di trasparenza, di ta-
glio alla radice deimeccanismi
che consentono i fenomeni cor-
ruttivi».
La sua proposta in che senso
avrebbe inciso su questimec-
canismi?
«Rendere vincolante e strin-

gente la chiusura delle parteci-
pate avrebbe permesso al sin-
daco di costringere la suamag-
gioranza in Consiglio comuna-
le ad agire. Una maggioranza
che abbiamo visto essere per-
meabile ai condizionamenti
esterni, e che quindi non ap-
proverà con il sorriso sulle lab-
bra lo smantellamento del si-
stemadelle partecipate».
Con esito diverso si è ripetu-
to quanto accaduto lo scorso
anno. Furono i suoi emenda-
menti imporredei vincolinel
piano di salvataggio della Ca-
pitale...
«L’anno scorso fu il presidente
del Consiglio Matteo Renzi ad
inserire nel decreto legge Sal-
va-Roma gli elementi che ave-

vo proposto e che in Parlamen-
to non erano passati. Per que-
sto dico che il sindaco Marino
ha bisogno di alleati esterni
che lo sostengano in quest’azio-
ne che lui ha dichiarato di vo-
ler svolgere. Quest’azione si fa
certo con i magistrati e l’anti-
corruzione,ma si fa innanzitut-
to facendo venirmeno imecca-
nismi che generano quei feno-
meni».
Il piano Salva-Roma comun-
que prevede la cessione delle
partecipateentro il 2018...
«Sì, ma siccome c’è un’emer-
genza finanziaria andrebbe an-
ticipato. I contribuenti romani
e quelli italiani stanno pagan-
do questa situazione. E poi c’è
anche un’emergenza etica

emersa dall’inchiesta su Mafia
Capitale. Non possiamo aspet-
tare i tempi normali di un pia-
no di risanamento. Lamia pro-
posta era di anticipare, attuare
il piano in due anni e di legare
l’erogazione dei fondi pubblici
all’attuazione effettiva del pia-
no stesso».
Perché il governo si è oppo-
sto?
«In verità il governo non si è
opposto all’emendamento, an-
zi. Il vice ministro Morando
era disponibile a dare un pare-
re positivo alla proposta. Alla
fine ha anche accolto un ordi-
ne del giorno che traduce
l’emendamento come impe-
gnopoliticodel governo».
Chièallora chehabloccato?
«Lamaggioranza».
Il Partitodemocratico?
«Non voglio fare distinzioni.
Devo prendere atto che per la
seconda volta il Parlamento su
Roma non ha voluto prendere
decisioni».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista Linda Lanzillotta

Flat tax del 15%
ma tetto sui
redditi cumulati

Tasi
Per gli autonomi
arriva lo sconto
del 10 per cento
Ladetrazione dall’Irap del costo
del lavoro inserita dal governo
nella legge di Stabilità, se daun
lato aveva ricevuto il plauso delle
imprese, dall’altro aveva lasciato
fuori dal beneficio tutti i
lavoratori autonomi che, invece,
avrebbero subito un aumento
dell’aliquota dal 3,5%al 3,9%.
Così in Senato si è deciso di
intervenire. Con un
emendamento del governo, per
le imprese«senza dipendenti» è
stato previsto uno sgravio Irap
fisso del 10%, ripristinando in
pratica un beneficio uguale alla
riduzionedell’aliquota d’imposta.

«Su Roma si è persa un’occasione
il risanamento andava accelerato»

E-book

Per lePartite Iva e gli artigiani
arriva una«flat tax», unprelievo
del 15% sui redditi sostitutivo di
tutte le imposte. Per poterne
usufruire, tuttavia, bisognerà
dichiarareguadagni inferiori a 15
mila euroe ricavi tra i 15 e i 40 mila
euro. Se si hanno anchealtri
redditi, la soglia sarà di 20mila
euro.Norme che hanno fatto
storcere il naso al settore,
consideratepeggiorative rispetto
aquelle precedenti che, fino ai 35
anni, prevedevanouna «flat tax»
del 5% per redditi fino a35 mila
euro.Chi è nel vecchio regime
potrà comunquemantenerlo.

Linda Lanzillotta

Partecipate, puniti
gli enti locali
che non tagliano
Province nel caos
`Ma salta l’obbligo di cessione per le società del Campidoglio
Oggi al Senato maxi-emendamento alla manovra e fiducia

NELLE CITTÀ
I DIPENDENTI OCCUPANO
LE SEDI ISTITUZIONALI
PER PROTESTARE
CONTRO LA MESSA
IN MOBILITÀ

«RENDERE VINCOLANTE
LA VENDITA
DELLE PARTECIPATE
AVREBBE COSTERTTO
IL CONSIGLIO COMUNALE
AD AGIRE SUBITO»

«IL GOVERNO
ERA D’ACCORDO
SULL’EMENDAMENTO,
BLOCCARLO È STATA
UNA DECISIONE
DELLA MAGGIORANZA»
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IL SUMMIT
dal nostro inviato

BRUXELLES «La direzione è quella
giusta,ma lo sforzo ancora insuf-
ficiente». Le riunioni dei consigli
europei non sono la passione di
Matteo Renzi e lo si è compreso
da tempo anche se Tusk, presi-
dente del Consiglio che ha sosti-
tuito VanRompuy, un po' di brio
sta tentando di mettercelo pro-
vando a contenere interventi e
giorni di riunione. La noia o lo
sconforto è facile che prendano
il sopravvento se dopomesi a di-
scutere di investimenti e di piani
per rilanciare l'economia, si arri-
va a partorire il topolino che ieri
notte ha messo d’accordo tutti i
Ventotto consentendo loro di tor-
nareungiornoprima inpatria. Il
piano Juncker, quello che do-
vrebbemoltiplicare per quindici
un euro d'investimento, è stato
approvato ieri e partirà a giugno
ma ipunti irrisolti restanomolti.
Su tutti quello che non chiarisce
in chemisura emodo gli investi-
menti nazionali al piano Junc-
ker possono restare fuori dal de-
bito e non computati. «Se l'Italia
contribuirà al fondo con alcuni
miliardi, questi non saranno pre-
si in considerazione quando va-
luteremo la situazione delle fi-
nanze», spiega il presidente del-
la Commissione. Rassicurazione
troppo generica che l'Italia, co-
me altri paesi, attende che venga
messa nero su bianco in vista
dell'ennesimo Consiglio euro-
peo straordinario del 12 e 13 gen-
naio che di eccezionale ha solo il
terrore con il quale la Commis-
sione gestisce e rinvia appunta-
menti e problemi.

LE RISORSE
Un piano di investimenti, quello
di Juncker, che avrebbe dovuto
rilanciare la crescita di 350 mi-
liardi e che invece sembra are-
narsi dietro ladifficoltà dei paesi
più forti che temono sia questa
solo l'occasione per aumentare
la spesa pubblica. Un timore che
si rintraccia nel documento con-
clusivo del vertice dove si dà il
via libera al piano Juncker soste-
nendo che la Ue «prende nota
della posizione favorevole» indi-
cata dalla Commissione verso i
contributi dei Paesi, «necessaria-
mente in linea con la flessibili-
tà». Una chiosa sulla quale la
cancelliera AngelaMerkel lascia
volentieri le impronte digitali ri-

petendo il concetto nella confe-
renza stampa notturna. A con-
clusione del vertice, Renzi si im-
pone di considerare il bicchiere
mezzo pieno: «I fondi fuori dal
patto sono un piccolo passo per
l'Italia ma grande per l'Europa».
Inoltre «dopo averla tanto evoca-
ta ora che laparola flessibilità c'è
non posso che essere contento».
Alla sua ultima conferenza stam-
pa da presidente dell'Unione,
Renzi si mostra soddisfatto per
essere riuscito a capovolgere le

parole d'ordine dei Ventotto pas-
sandodall'austerità alla crescita,
dalla tecnocrazia alla politica.
«A gennaio ci sarà la comunica-
zione della Commissione euro-
pea sulla flessibilità - racconta il
sottosegretario Sandro Gozi -
poi, a metà di febbraio, un verti-
ce straordinario sulla governan-
ce e sulle regole del piano Junc-
ker». In sostanza prima di un pa-
io di mesi non si conosceranno i
meccanismi di contribuzione
dei singoli Stati al Fondo e se po-
tranno essere scorporati da defi-
cit e debito solo i contributi al
Fondo o anche quelli dei singoli
Stati su progetti nazionali. Sulla
Golden rule Renzi promette bat-
taglia incontrando i leader socia-
listi europei prima dell'inizio dei
lavori del Consiglio, ma le resi-
stenze sono forti anche nella fa-
miglia socialista.Malgrado l'aria
natalizia e il dimezzamentodelle

giornate di consiglio, la tensione
si avverte e il presidente della
Commissione, Juncker, conti-
nua amuoversi sul filo di una si-
tuazione complicata e che deve
fare i conti con due paesi, Grecia
e Olanda, i cui governi rischiano
di saltare seppur per oppostimo-
tivi. «Inquesto semestre laUeha
cambiato testa» e la Commissio-
ne ha stabilito «un triangolo tra
consolidamento dei conti, rifor-
me e investimenti» quindi «vedo
con piacere l'azione del governo
Renzi che ha cambiato le cose in
Italia e contribuito a cambiarle
in Ue, ma non si può cambiare
tutto in soli seimesi». La velocità
non è tra le caratteristiche dell'
Unione. Juncker lo sa e mette le
mani avanti, ma di rinvio in rin-
vio - sostiene Renzi - l'Unione ri-
schiadi " perdersi».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel documento finale si fa esplicito riferimento
al rispetto delle regole del Patto «già esistenti»

Fisco, il Lussemburgo
annuncia trasparenza

Flessibilità, Bruxelles non arretra
la partita rinviata al nuovo anno

Jean Claude Juncker

IlLussemburgo forniràalla
Commissioneeuropea la lista
completadeibeneficiaridi tax
rulingedel regime«Ipbox»,
ovvero leagevolazioni concesse
dall'amministrazione
finanziaria.Lohaannunciato il
premier lussemburghese
XavierBettelamarginedel
verticeUe incorsoaBruxelles.
L’annuncio fa seguitoalle forti
polemichenatedopo lenotizie
relativeadaccordi fiscalidi
favore tra ilLussemburgoe
moltesocietàmultinazionali
quandoaguidare ilPaeseera
l’attualepresidentedella
Commissioneeuropea, Juncker.

La svolta

Cifre in euro

Il piano Juncker

*possibili altri contributi degli Stati, che la
Commissione non farà pesare su deficit e debito

315
miliardi

Destinati a progetti
scelti da esperti

di Bei e Commissione Ue 
per

SCUOLA,
TRASPORTI, SANITÀ,

EFFICIENZA ENERGETICA

21
 miliardi*

5 miliardi
dalla Bei

(Banca europea
investimenti)

16 miliardi
dal bilancio Ue

(riprogrammazione
di fondi già esistenti)

FONDO EUROPEO
INVESTIMENTI STRATEGICI

INVESTIMENTI ATTESI
NEL TRIENNIO 2015-2017

+

15
volte

`Dalla Ue via al piano di investimenti da 315 miliardi:
partirà a giugno 2015. Ma niente scorporo dal deficit

JUNCKER: «FIDUCIA
NELLE RIFORME
RENZI STA CAMBIANDO
LE COSE». IL PREMIER:
PICCOLO PASSO PER
L’ITALIA GRANDE PER L’UE

LA GERMANIA
CON ANGELA MERKEL
FRENA, IL PATTO
DI STABILITÀ
DEVE ESSERE
SEMPRE RISPETTATO

TISSOT COUTURIER COLLECTION. VETRO ZAFFIRO ANTIGRAFFIO
E IMPERMEABILITÀ FINO A 10 BAR (100 M / 330 FT).
INNOVATORS BY TRADITION.

BOUTIQUE TISSOT

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

NELLE MIGLIORI OROLOGERIE E GIOIELLERIE

TISSOTSHOP.COM
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Giorgio Napolitano all’incontro con gli ambasciatori

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

BRUXELLES Convinto che il patto del
Nazareno goda ancora di ottima
salute - grazie anche a Grillo che
attaccaNapolitano per rendere im-
possibile ai suoi qualsiasi trattati-
va - Matteo Renzi sfida da Bruxel-
les il suo partito a non ripetere lo
sconcertante spettacolo del 2013.
«L'Italia non avrà problemi ad
eleggere il nuovo Capo dello Sta-
to», sostiene Renzi poco prima di
infilarsi nel vertice del Pse. Un
«non facciamoci riconoscere an-
che stavolta» che rende esplicita
l'attenzione con la quale il film del-
la scelta del successore di Napolita-
no venga seguito nelle principali
cancellerie e a Bruxelles. In buona
sostanza Renzi avverte che sulla
faccenda si gioca la sua capacità di
leadership e la credibilità del no-
stro Paese e della nuova stagione
politica. Una fase che dalla capita-
le belga viene guardata con inte-
ressemisto a scetticismo.

Ed è proprio contro questa sen-
sazione diffusa che il presidente
del Consiglio ieri mattina ha volu-
tamente parlato di Italia, rifiutan-
dosi di attribuire adunsolopartito
l'intera responsabilità. Malgrado
sia scattato da tempo il toto-Quri-
nale (solo ieri l'azzurro Toti ha
stoppatoRomanoProdi e l'exmini-
stro Paola Severino, dando invece
il benestare forzista a Giuliano
Amato e Pier Ferdinando Casini),
Renzi continua a tenere l'argomen-
to sullo sfondo, anche per non of-
frire a Berlusconi argomenti ulte-
riori per invertire l'agenda. Il ti-
ming rimane quello deciso dal pre-
sidente del Consiglio con il Capo
dello Stato: prima le riforme - leg-
ge elettorale compresa - e poi di-
missioni di Napolitano e scelta del
suo successore. Concessa la clau-
sola di salvaguardia che dovrebbe
chiudere la finestra elettorale del
prossimo anno, ora i contraenti il
Patto, secondo Renzi, debbono
onorarlo votando l'Italicum 2.0. Il
ricompattamento in atto dei rispet-
tivi gruppi, serve a Renzi e Berlu-
sconi in vista del voto al Senato e
per pesare nella scelta del nuovo
inquilino.

TREGUA CON FITTO
È per questo che il Cavaliere, dopo
le tensioni dei giorni scorsi, ha de-
ciso di ammorbidire i toni con la
minoranza interna guidata da Raf-
faele Fitto che lunedì sarà adArco-
re per la cena di Natale che l'ex pre-
mier ha organizzato con i suoi eu-
rodeputati. Solo dopo il varo dell'
Italicum a palazzo Chigi si pensa
di tirare le somme e fare i calcoli
mettendo in relazione le possibili
candidature con la geografia parla-
mentare del momento. Difficile, al
momento, valutare se a febbraio ci
saranno i numeri per una elezione
secca nei primi tre scrutini o, più
probabilmente, si dovrà andare al
quarto ed eleggere un presidente a
maggioranza semplice. Prima di
tutto ciò il patto del Nazareno do-
vrà superare lo scoglio della legge
elettorale. L'Italicum, riveduto e
corretto, andrà in aula al Senato
dopo l'Epifania. Renzi è convinto
che l'accordo terrà anche perché,
comeha ricordato ieri lo stesso ca-
po dello Stato, non ci sono alterna-
tive all'attuale equilibrio se non le
urne. Proprio ciò che terrorizza la
minoranzaDemeFI.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Le dimissioni di Giorgio
Napolitano sono «imminenti».
L’aggettivo lo ha usato il Presi-
dente davanti agli ambasciatori
stranieri al Quirinale per gli au-
guri natalizi. Finora si sapeva
che Napolitano era intenzionato
a concludere il suo mandato a
breve, c’erano stati annunci va-
ghi, il Presidente stesso non ave-
vamai speso troppe parole sul te-
ma. Adesso lo ha fatto, parlando
esplicitamente di «imminente
conclusione del mandato». Non
ha perso occasione di farsi senti-
re Beppe Grillo, che ha creduto
di fare una battuta: «Si dovrebbe
costituire, altro che dimissioni».
Parole scioccanti, in linea con
l’abitudine grillica di attaccare il
Colle. Quale l’accusa al Presiden-
te? «Per colpa sua non siamo an-
dati al governo». Quindi, davanti
alla stampa estera, il comico ha
accusato il Pd di essere «il refe-
rente di Buzzi e Carminati». E ha

chiuso a Prodi per il Colle: «Sce-
glieremo con le Quirinarie un
candidato lontano dal mondo
della politica». Insorge il partito
diRenzi: «Grillo ormai fapena».

L’ANNUNCIO
Non è stato solo l’annuncio del-
l’imminenza, il fulcro del discor-
so di Napolitano. Il capo dello
Stato ha rinnovato le parole di
stima e fiducia nei confronti del
governo Renzi, spiegando che a
questo esecutivo non c’erano al-
ternative, e adesso «sta compien-
do un ampio e coraggioso sforzo
per eliminare alcuni nodi e cor-
reggere taluni mali antichi che
hanno negli ultimi anni frenato
lo sviluppo del Paese». Napolita-
no sottolineapoi come, sempre a
lode di Renzi e della sua azione,
mentre in vari Paesi europei si è
registrata «una rapida e preoccu-
pante crescita di movimenti e
partiti euroscettici o apertamen-
te antieuropei, l’Italia è andata
controcorrente».
Le dimissioni del capo dello

Stato sono dunque ormai sul ta-
volo. Influiranno sul cammino
delle riforme? Pare di no, la dia-
triba da uovo e gallina se elegge-
re prima il nuovo Presidente o fa-
re le riforme è stata appianata, il
corto circuito sembra scongiura-
to. E’ stata la ministra Boschi ad
annunciarlo pubblicamente:
«Con FI l’intesa c’è sempre, pri-
ma si approvano le riforme». E
ha spiegato, la ministra, che
«non si può bloccare tutto in at-
tesa di una data che non si sa
quale sarà», facendo notare che,
per quanto «imminente», co-
munque la data delle dimissioni
ancora non è nota né si sa quan-

do lo sarà. Lo sblocco c’è stato
l’altro giorno, quando gli emissa-
ri di Renzi e dell’ex Cav si sono
incontrati e hanno rinnovato
l’intesa, convenendo sulla cosid-
detta clausola di salvaguardia, il
vero macigno che ostacolava il
via libera. L’intesa prevede che
la legge elettorale nuova, l’Itali-
cum, entri in vigore dal settem-
bre2016; se la situazionedovesse
precipitare prima, al voto si an-
drebbe con il Consultellum, nien-
te Mattarellum e consimili, dun-
que. Sembra sbloccato anche
l’iter, delle riforme. Si va in aula
dall’8 di gennaio: alla Camera si
discuterà dell’abolizione del Se-
nato, con tempi contingentati di
80 ore, quindi voto, non definiti-
vo perché occorrono altre due
letture, essenso legge costituzio-
nale; a palazzo Madama, più o
meno in contemporanea, discus-
sione e votazioni in aula sull’Ita-
licum, con approvazione definiti-
va entro la finedelmese.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Sulle riforme Forza Italia incassa garanzie contro le elezioni
anticipate e apre sui tempi: prima l’Italicum poi il Quirinale

`Il Capo dello Stato: prossima la fine del mio mandato, a Renzi
nessuna alternativa. M5S attacca: si costituisca. E chiude a Prodi

Napolitano, addio «imminente». Grillo-choc

NUOVO SISTEMA DI VOTO
IN VIGORE SOLO
DA SETTEMBRE 2016
IL DDL BOSCHI IN AULA
L’8 GENNAIO, VARO
FINALE ENTRO IL MESE

Colle, i paletti di Berlusconi
Ma il premier rinvia i giochi
a dopo la legge elettorale

Silvio Berlusconi

I LEADER IMPEGNATI
A RICOMPATTARE
I RISPETTIVI PARTITI
IN VISTA DELLA CONTA
PROBABILE SI VADA OLTRE
IL TERZO SCRUTINIO
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IL RETROSCENA
MILANO Nel simbolo non c’è la pa-
rola Lega,ma c’è il nome di Salvi-
ni. Al «verde padano» i grafici
hanno preferito una sobria scrit-
ta gialla in campo blu. Il Carroc-
cio si camuffa per il proprio esor-
dio al centro sud. Oggi Matteo
Salvini presenta «il nuovo sogget-
to politico» a Roma e il solo riferi-
mentoalmovimentonordista è il
proprio nome. Il resto è da inven-
tare. Compreso il modo per tene-
re alla larga profittatori e volta-
gabbana che fanno ressa all’in-
gressodel partitonascente.

SFIDA AL CENTRODESTRA
Dopo l’exploit alle regionali del-
l’Emilia Romagna, il segretario
padano non aveva nascosto la
fretta di allargare i propri confi-
ni. L’idea di una Lega del Sud co-
vava sotto la cenere dall’estate,
poi il progetto ha subito un’acce-
lerazione «per evitare che si pos-
sa pensare a una semplice opera-
zione elettorale». Infatti è, nelle
intenzioni,molto di più: il tentati-
vo di mettere insieme un pac-
chetto di voti anche nel Mezzo-
giorno per divenire il primo par-
titodel centrodestra.
Sulle prime avevano fatto da

supporto alcuni gruppi dell’estre-
ma destra, Casa Pound in testa.
Con la crescita del Carroccio nei
sondaggi la truppa dei fiancheg-
giatori si è infoltita. Tanto che è
arrivata l’adesione anche nomi
noti del centrodestra che fu. A
Isernia, per esempio, dopo una
vita spesa in Forza Italia l’ex pre-

sidente della Provincia, Luigi
Mazzuto, è diventato uno dei più
entusiasti neofiti del leghismo.

EX FINIANI IN ARRIVO
E’ comunque l’area di quella che
fu Alleanza Nazionale a costitui-
re il bacino più grande di neo le-
ghisti. E capita di sentire vecchi
nazionalisti convinti discettare
di macroregioni e di autonomie.
Silvano Moffa e Stefano Gaggioli
(il primo ex presidente della Pro-
vincia di Roma, il secondo ex pre-
sidente di Sviluppo Italia), tre an-
ni fa fondarono un loro movi-

mento, Azione Popolare, che og-
gi confluirà nel nuovo partito .
Corre voce che dalla Campania
sia pronto a dare la propria ade-
sione anche Mario Landolfi, ex
ministro delle Telecomunicazio-
ni affiliato al cerchio magico di
Gianfranco Fini. A Roma si da
per certo l’arrivo di Enrico Caval-
lari, già assessore della giunta
Alemanno, e diMarcoPomarici.
Il problema della Lega è come

controllare gli ingressi, proprio
come vorrebbe fare per gli extra-
comunitari. Per ora l’idea di Sal-
vini è di far sottoscrivere ai nuovi
arrivati una sorta di preiscrizio-
ne. Dopodiché nell’arco di qual-
chemese alcuni suoi uomini di fi-
duciadovranno esaminarenome
per nome decidendo se concede-
reono l’iscrizione vera e propria.
Un rito a cui dovrannosottoporsi
anche Souad Sbai, la prima ma-
rocchina del Pdl a sedere in Par-
lamento, il professor Vincenzo
Pepe da Napoli e, a quanto pare,
numerosi consiglieri locali in ar-
rivodall’Ncd.

Re.Pez.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
SILVANO Moffa, ex Msi, ex An,
expresidentedellaProvinciadi
Roma, è pronto per il matrimo-
niocoi secessionisti padani?
«Ma no, la nuova Lega di Salvini
non è più quella di un tempo, ha
basi diverse da quelle che hanno
fatto la storiadella LegaNord».
Com’è iniziato il fidanzamento?
«Qualche tempo fa mi ha contat-
tato il senatore Volpi (Raffaele
Volpi, bresciano, senatore della
Lega Nord) e per conto di Salvini
mi ha parlato della necessità di
creare un movimento nel centro-
sud capace di dare dimensioni na-
zionali alla Lega».

Leiha immediatamenteaderito
entusiasta.
«Guardi, io più che altro ormai
ho preso atto da tempo del fatto
che la fase del centrodestra che
abbiamoconosciuto si è chiusa. E
mi sembra che il problemapiù ur-
gente sia di creare un’alternativa
concreta e credibile al renzismo
dilagante».

E secondo lei Salvini rappresen-
taquest’alternativa?
«In questo momento mi sembra
l’unico in grado di lanciare una
sfida culturale e politica aMatteo
Renzi».
Nessun imbarazzo per il rifiuto
dell’euro o per la guerra all’im-
migrazione?
«Mi ripeto, le cose sono cambiate
nella Lega. Salvini ha ricodificato
la questione dell’immigrazione
in termini non razzisti. Quanto al-
l’Euro, la suami sembrapiuttosto
una battaglia contro l’attualemo-
dello dell’Europa, ed è - la sua -
unacritica condivisibile».
Nessun imbarazzo neppure per
l’antimeridionalismo della Le-
ga?

«Ormai il Carroccio parla aperta-
mente del valore nazionale del
Mezzogiorno. Quelle a cui lei si ri-
ferisce sono cose del passato, e so-
no cambiati anche i perimetri po-
litici.Non c’è piùunadestra euna
sinistra come li abbiamo intesi
per settant’anni».
Ne ha discusso coi suoi vecchi
compagnidi strada?
«Certamente, la discussione è an-
cora in atto.Ma io più che del pas-
satohonostalgiadel futuro»
Si dice sempre così quando c’è
dacambiar casacca.
«Ma iononcertoposti opoltrone.
Penso solo di poter dare una ma-
no».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi a Roma la presentazione della
“sezione meridionalista” della Lega

Al Sud l’armata Salvini
ora imbarca gli ex An

Moffa: destra finita, Matteo unica alternativa a Renzi

L’EX PRESIDENTE
DELLA
PROVINCIA:
IL CARROCCIO
È CAMBIATO

Matteo Salvini all’inaugurazione lo scorso aprile della sede romana

`In campo molti reduci finiani e di FI
dall’ex ministro Landolfi a Souad Sbai

NEL NUOVO SIMBOLO
NIENTE VERDE
PADANIA, MA SCRITTA
GIALLA IN CAMPO BLU
CON IL NOME
DEL LEADER

MarioLandolfi, exministro
delleComunicazionidiAn
coinvolto indiverse inchieste
giudiziarie

I personaggi

SouadSbai, diorigine
marocchina, seguìFini fuori
dalPdl salvopoi farvi ritorno.
Sioccupadelmondoarabo

MarcoPomarici:prima
forzista,poiNcd,è stato
presidentedelConsiglio
comunalediRoma
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IL CONVEGNO
ROMA Mafia Capitale ha minato
non soltanto l’economia ma an-
che l’immagine della ”res publi-
ca” romana. Un danno su cui - as-
sicura il presidente della Cortedei
Conti Raffaele Squitieri - «inter-
verremo pesantemente nei limiti
delle nostre competenze. Ci occu-
peremo di recuperare quello che
è stato sperperato. Quanto è acca-
duto aRoma è di una gravità inau-
dita: il danno, anche in termini di
immagine, difficilmente si può
misurare». Che l’intervento della
magistratura contabile si affian-
chi a quello della procura guidata
da Giuseppe Pignatone è inevita-
bile. L’annuncio assume però un
maggiore peso se arriva nel corso
di un convegno, al Senato, dedica-
to alla presentazione del volume
«il contrasto alla corruzione nel

diritto interno e nel diritto inter-
nazionale», a cura di Paola Severi-
no, prorettore vicario dell’Univer-
sità Luiss, e di Angela Del Vec-
chio, ordinario Luiss di diritto in-
ternazionale.

IERI E OGGI
La sala Zuccari, a palazzo Giusti-
nani, è quella delle grandi occasio-
ni: parlamentari e giuristi cui il
presidente del Senato Piero Gras-
so, nel suo indirizzo di saluto, ri-
corda: «La questione della corru-
zione in Italia è un fenomeno at-
tuale da decenni, che non ha tro-
vato finora soluzioni efficaci e si-
stemiche sul piano repressivo e
preventivo». L’auspicio è che la
politica colga «l'occasione per le-

giferare nel modo più compiuto e
coerente». La domanda posta ai
relatori, tra cui il presidente eme-
rito della Consulta, Cesare Mira-
belli, è quasi scontata: dopo i re-
centi scandaliMose, Expo e, da ul-
timo,Mafia Capitale, la legge anti-
corruzione del 2012 ha già biso-
gno di un ”tagliando”?. Paola Se-
verino, ministro della Giustizia ai
tempi del varo della legge che por-
ta il suo nome, premette: «dopo
tangentopoli, che si legava al fi-
nanziamento illecito ai partiti, c'è
stata una fase di grande silenzio e
anche l'illusione che imezzi pena-
li potessero bastare da soli a risol-
vere il problema». Che non sia co-
sì è sotto gli occhi di tutti. Ma, so-
prattutto, «se ai tempi di tangen-
topoli la corruzione era apicale e
riguardava i vertici di partiti e im-
prese, oggi - sottolinea - è invece
di più basso livello ma più estesa,
al punto da far penare di essere di-
ventata endemica. La fedeltà alla
pubblica amministrazione ora si
tradisceper pochi soldi».

LE NUOVE NORME
La legge del 2012 per la prima vol-
ta hamesso assieme la prevenzio-
ne (attraverso nuovi modelli di
trasparenza e di semplificazione
nella Pa) a nuove sanzioni penali.
«La legge c’è - afferma l’ex Guar-
dasigilli -. Alcuni fatti sono ante-
cedenti all’entrata in vigore della
legge. Inoltre, come ha anche rile-
vato labancamondiale, quando si
approntano riforme strutturali
serve tempo. Bene ha fatto ilmini-
stro Orlando ad aver istituito un
osservatorio per il monitoraggio
delle più recenti riforme. Ma la
battaglia contro la corruzione
non può essere vinta solo dai giu-
dici. Servono prevenzione, educa-
zionee cultura della legalità».

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATAEX GUARDASIGILLI Paola Severino

LE INDAGINI
ROMA ViaTeulada, vialeMazzini,
viaCarloEngri e tutti gli altri bar
interni alla Rai: ben dieci, inte-
stati fittiziamente all’ingegnere
civile Giuseppe Ietto, titolare
della Unibar, Unibar 2 e Venti
punto dodici. Tre società che, se-
condo gli inquirenti, Ietto usava
in quanto prestanome di Massi-
moCarminati, il vero gestore dei
locali interni alla tivù di Stato, ol-
tre che di quelli del Ptv del poli-
clinicodi TorVergata.
È lo stesso ingegnere, cancellato
dall’Ordine perché già finito nei
guai per corruzione a un pubbli-
co ufficiale di Nola, a fornire la
cifra al gip e ai pm durante l’in-
terrogatorio di garanzia. Unico
dato che riferisce perché, poi, si
avvale della facoltà di non ri-
spondere. La ricostruzione dei
carabinieri del Ros lo vede al
centro del giro di fatturazioni
false, alle quali attingeva una
parte dell’economia dell’intero

clan.
Diventa ogni giorno più impor-
tante, invece, la collaborazione
con la giustizia di Nadia Cerrito,
segretaria e factotumdi Salvato-
re Buzzi. Dopo le prime rivela-
zioni e ammissioni, un paio di
giorni fa la donna ha svelato un
altro segreto della coop 29 giu-
gno: ha permesso ai carabinieri
delRosdi trovareunacassaforte
che era ben nascosta dietro un
mobile della sede di viaPomona.

IL RITROVAMENTO
All’interno, 23 mila euro in con-
tanti, sulla cui provenienza Cer-
rito sta continuando a dare spie-

gazioni ai magistrati. Negli stes-
si uffici, quando è scattato il bli-
tz era stata trovata anche un’al-
tra cassaforte, con all’interno so-
lo 7mila euro. Conmolte proba-
bilità quella tenuta finora nasco-
sta serviva a occultare buste con-
tenenti denaro per le mazzette.
È sempre la segretaria, assistita
dall’avvocato Bruno Andreozzi,
a rivelare agli inquirenti come il
denaro venisse suddivise e a chi
corrispondessero quelle sigle in-
dicate in due libri-agenda, uno
rossoeunonero.
Nel frattempo,mentre proseguo-
no le indagini, emergono diversi
particolari dai verbali di interro-
gatorio degli indagati, resi nei
giorni successivi all’arresto. Cer-
rito sembra essere, al momento,
l’unica “fonte” all’interno del
clan, mentre il resto del gruppo
pare arrampicarsi in difese im-
probabili, avendo difficoltà ad
ammettere persino lo stato civi-
le. L’ex ad dell’Ama Franco Pan-
zironi nega persino quella che
per gli investigatori, è più di

un’evidenza: ovvero il passaggio
della presuntamazzetta di 15mi-
la euro che è stata anche filmata.

I VERBALI
Gli viene chiesto di spiegare da
dove sono arrivati quei 265mila
euro regolarmente registrati e
versati dalle coop di Buzzi alla
fondazione Nuova Italia, presie-
dutadaGianniAlemanno, di cui
è stato segretario. Nel tentativo
di non rispondere, l’ex manager
cerca di perdere tempo e confon-
dere le idee. Il pm gli chiede:
«Chiedo scusa, lei ha detto delle

cooperative rosse, giusto?». E
lui: «Lo disse Alemanno». «Sì,
ma - insiste ilmagistrato - i soldi
sarebbero stati versati alla fon-
dazione dopo le assegnazioni
dei lavori...Aspetti un attimo,
parliamo di questa cosa: se Buz-
zi apparteneva all’anima di sini-
stra perché pagava la fondazio-
ne Nuova Italia dove c’era den-
tro Alemanno?» E Panzironi:
«Veramente lo ha fatto sempre,
Alemanno, pure prima e non lo
ha fatto tramiteme...Buzzi paga-
va come tutti gli imprenditori ro-
mani...pagano sia a destra che a

sinistra, probabilmente è una
questione di relazioni». L’ex ad
di Ama prova a dare anche una
lettura politica dei “versamen-
ti”: «Dopo la caduta dei partiti
sononate le fondazioni che sono
dei centri di aggregazione so-
cio-culturali». Il pm insiste sul-
l’argomento: «Ma qual è la ragio-
ne per cui si versano queste ci-
fre?». «Forse un malcostume -
conclude l’indagato - Però è co-
sì».

ValentinaErrante
CristianaMangani

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mafia Capitale
«I bar della Rai
tutti nelle mani
di Carminati»

`Il presidente Squitieri
«Dobbiamo recuperare
i fondi sperperati»

L’intervento della Corte dei Conti:
«Siamo pronti a chiedere i danni»

L’EX MINISTRO SEVERINO
«CORRUZIONE ENDEMICA
LA LEGGE C’È,
MA QUESTA BATTAGLIA
NON PUÒ ESSERE
VINTA SOLO DAI GIUDICI»

PANZIRONI SUI SOLDI
ALLA FONDAZIONE
NUOVA ITALIA:
«GLI IMPRENDITORI
PAGAVANO TUTTI
A DESTRA E SINISTRA»

`Da via Teulada a Viale Mazzini, viene a galla il business
dell’ex Nar. Trovata la cassaforte segreta della coop di Buzzi

Alice e Alberto Gilardino hanno scelto di devolvere il loro compenso agli ospedali pediatrici Meyer di Firenze e Gaslini di Genova.

zoppini.it
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Economia

JOBS ACT
ROMA Varcheranno il portone di
Palazzo Chigi con aspettative di-
verse, che spaziano dalla fiducia
alla curiosità mista a diffidenza.
Ad accomunare le parti sociali
convocate oggi dal governo per
una consultazione sui decreti at-
tuativi del Jobs act, c’è però
un’unica speranza: che non sia so-
lo un’operazione di immagineme-
diatica, che il premier tenga in
considerazione i suggerimenti co-
struttivi che verranno fuori dal gi-
rodi tavolo. In teoria la possibilità
c’è. Il lavoro sui primi provvedi-
menti, in particolare quello che
introduce per i nuovi assunti il
contratto a tutele crescenti, è sì
moltoavanti.AncheperchéRenzi
è determinato a varare il relativo
decreto nel consiglio dei ministri
della vigilia diNatale.
Eppure non tutto è già scolpito.

Sui punti più delicati - fattispecie
per le quali il reintegro sarà anco-
ra possibile nei casi di licenzia-
menti disciplinari illegittimi, enti-
tà dell’indennizzo - c’è in gioco
l’equilibrio politico della maggio-
ranza. E per il momento le diplo-
mazie parallele ancora non sono
arrivate anessunaccordo.

Il pomo della discordia resta
quello di sempre: il reintegro sul
posto di lavoro con la nuova nor-
mativa diventerà un’eccezione li-
mitatissima oppure le maglie del-
la riforma Fornero saranno ri-
strette solounpo’?

VIA LA DISCREZIONALITÀ
Come si ricorderà, la delega elimi-
na la possibilità di reintegro per i
licenziamenti per motivi econo-
mici, nonmodificanulla per i casi
di discriminazioneenulli,mentre
per i disciplinari limita il reinte-
gro a «specifiche fattispecie». Toc-
ca appunto al decreto definirle.
Secondo leultime indiscrezioni la
linea di demarcazione sarà l’in-
sussistenza del fatto «materiale»
contestato al lavoratore. Niente
più discrezionalità da parte del
giudice sulla gravità dell’addebito
contestato: se il fatto è vero il li-
cenziamento è legittimo, se è in-
ventato si può disporre il reinte-
gro. È un passo avanti rispetto al-
la legge Fornero,ma èun passo in-
dietro rispetto ad altre ipotesi va-
gliate nei giorni scorsi, in partico-
lare quella che limitava il reinte-
gro ad accuse false di reati perse-
guibili d’ufficio, quindi particolar-
mente gravi. Lasciando l’inden-
nizzo in tutti gli altri casi.
Le forze centriste, a partire da

Ncd e Scelta civica, sono con il col-
tello tra i denti. La reintegrazione
- insistono - deve essere limitata
«ai soli casi di licenziamento di-
scriminatorio o infamante». Con

«un’ampia individuazione delle
fattispecie, verrebbe meno l’atte-
sa positiva che il Jobs act ha susci-
tato, sia nelle istituzioni interna-
zionali che tra gli imprenditori
italiani», avverte il presidente dei
senatori di Area Popolare
(Ncd-Udc) Maurizio Sacconi. Che
rincara la dose: «Su questo decre-
to il Governo è a rischio». La mi-
noranza Pd però non ci sta. «Dare
la possibilità di licenziare per
scarso rendimento sarebbe aber-
rante»diceCesareDamiano.
Per quanto riguarda l’entità del-

l’indennizzo l’ipotesi più accredi-
tata è quella di una cifra - defisca-
lizzata - pari a due mensilità per
ogni anno di anzianità professio-
nale fino a un massimo di 24. Re-
sta però un grosso punto interro-
gativo sulla possibilità di concede-
re l’opzione all’impresa di non
reintegrare il lavoratore che ha
avuto una sentenza in tal senso
dal giudice, corrispondendogli un
super-indennizzo. La minoranza
Pdsi oppone fermamente.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA IN CAMPO
L’OPZIONE DELL’IMPRESA
PER UN SUPER-INDENNIZZO
OGGI SUI DECRETI
L’INCONTRO GOVERNO
E PARTI SOCIALI

`Per i disciplinari varrà
solo se il fatto materiale
contestato è inesistente

IL 730
ROMA L'operazione 730 precompi-
lato entra nel vivo. Predisposte le
procedure per l'acquisizione dei
dati, l'Agenzia delle Entrate ha
convocato un centinaio di rappre-
sentanti delle diverse categorie di
contribuenti, Caf e professionisti
per illustrare le novità sulla nuova
dichiarazione. Soprattutto sul loro
ruolo che saràmolto più importan-
te e determinante per la messa a
punto finale dei documenti, dei
quali peraltro saranno i diretti re-
sponsabili. Se infatti, una voltamo-
dificata la dichiarazione precompi-
lata dall'Agenzia, dai controlli ri-
sultassero delle «infedeltà», sarà
proprio l'intermediario a dover pa-
gare una sanzione. Il fisco ha co-
munque assicurato un rafforza-
mento dell'assistenza per il contri-
buente che, molto probabilmente,
passerà attraverso un apposito
call center. La dichiarazione sarà
resa disponibile telematicamente
entro il 15 aprile ad una platea di
20 milioni di cittadini, con redditi
da lavoro o da pensione. Il contri-
buente può accettarla così com’è o
correggerla trasmettendola alle
Entrate entro il 7 luglio diretta-
mente, tramite il proprio datore di
lavoro, i Caf o i commercialisti.

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib
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Casa, Ance chiede meno tasse
solo la Tari pesa per 8 miliardi

LA PRESSIONE
FISCALE SULL’EDILIZIA
È CRESCIUTA
DI 15 MILIARDI
DAL 2011. A PICCO
GLI INVESTIMENTI

«CON LA MOBILITÀ
NELLA PA
NESSUN TAGLIO
RETRIBUTIVO»
MariannaMadia
Ministro della Pa

Art 18, così i paletti al reintegro

Il ministro del Lavoro
Poletti ( a destra) con il
segretario
della Cisl, Furlan

Dichiarazione
precompilata,
i Caf pagheranno
per gli errori

Fisco

IL RAPPORTO
ROMA E' ancora profondo rosso
per il settore delle costruzioni.
La conferma arriva dall'Osser-
vatorio congiunturale Ance,
presentato ieri a Roma. Nel
2014 (a fine anno) gli investi-
menti in costruzioni, in valori
reali, saranno scesi del 3,5%,
settimo anno consecutivo di cri-
si, conun tonfo complessivo del
32% dall'inizio della crisi. Il set-
tore ha perso cioè un terzo del
suo valore rispetto a sette anni
fa. A pesare come unmacigno è
soprattutto il fisco. Il presidente
Paolo Buzzetti ha infatti ricor-
dato che si è passati dai 9miliar-
di dell’Ici del 2011 ai 24 miliardi
di Imu e Tasi di oggi, con una
crescita record di 15 miliardi.
«Si tratta - ha sottolineato il pre-
sidente dell’Ance - di un fisco
oppressivo che rischia di affos-
sare i timidi segnali di ripresa
con le compravendite cresciute
del 2,2% nei primi nove mesi
dell’anno». Per questo motivo
Buzzetti, insieme ai presidenti
diAnaepa-Confartigianato, Cna
Costruzioni e Ancpl (cooperati-
ve dell'edilizia), ha chiesto un
incontro urgente al presidente
MatteoRenzi, perchè «il 2015 ri-
schia di essere un anno disa-
stroso». Sono negativi, nel 2014,
i dati di quasi tutti i comparti,
con l'unica eccezione del «recu-
pero residenziale», ma comun-

que tutti peggiorati rispetto alle
previsioni di giugno: -2,4% le
abitazioni (-10,2% le nuove e
+1,5% la manutenzione), -4,6%
il non residenziale (-4,3% nel
privato e -5,1% il pesantissimo
tonfo dei lavori pubblici). Quel
che èpeggio è che l'Ufficio studi
Ance non prevede alcunmiglio-
ramento per l'anno prossimo.
Anzi, nel 2015 il settore calerà
ancora, di un altro 2,4%, con un
nuovo (inarrestabile) tonfo
dell'8,8% nella nuova costruzio-
ne residenziale e del 3% nel non
residenziale privato.
Buona invece la valutazione

complessiva dell'Ance sul Pia-
no Juncker, che invece l'Igi (Isti-
tutodi ricerca legato alle grandi
impresedell'Agi) aveva definito
«libro dei sogni». Intanto i Co-
muni stanno inviando in questi
giorni i bollettini per il paga-
mento della Tari, la tassa sui ri-
fiuti, per un incasso totale da
parte dello Stato di 8 miliardi.
Secondo la Federconsumatori,
ogni famiglia pagherà in media
nonmenodi 282 euro.
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AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Codice CIG:Lotto 1 5916070F64 + vari

-
diante procedura aperta, della fornitura articolata in lotti, di 

-
re assistenziali dell’A.O.U. Federico II. Durata dell’appalto: 

IVA. Il presente avviso, il bando, il Capitolato speciale d’ap-

-

delle società tale consultazione. RUP: Prof. Paolo CAP-

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni PERSICO 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

U.O. DI PERUGIA - VIA P. TUZI 7 TEL. 0744.4821 
FAX 075.5000507 - CF N. 01457790556

AVVISO DI ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
S

-

 IL DIRETTORE Luca FEDERICI
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G.O.R.I. S.p.A. 
GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE

Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)
ESITO DI GARA: “Installazione di distributori di
acqua trattata e sanificata derivante dalla rete
dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione
del consumo di acqua imbottigliata. Codice Iden-
tificativo Gara (CIG): 59000760BE".
Procedura di aggiudicazione: L'Aggiudicazione è
stata effettuata con il criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs
12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.. Im-
porto complessivo della concessione posto a
base d’asta: Euro 1.971.857,86. Aggiudicazione
dell’appalto: La Stazione Appaltante ha disposto
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con atto del
RUP in data 17/11/2014, a favore di: “Acquatec S.r.l.
- con un punteggio complessivo pari a 100,00.
Procedure di ricorso: Le eventuali procedure di ri-
corso potranno essere presentate innanzi al TAR
Campania – Sezione di Napoli nel termine di 30
giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 11/07/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Agnello MARONE



-MSGR - 14 PESARO - 37 - 19/12/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Venerdì 19
Dicembre2014

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

Assemblea
Sindacati e dipendenti
occupano la Provincia
Il presidente Tagliolini rassicura: «I soldi per gli stipendi del 2015
sono garantiti». Ma resta l’incertezza, diversi servizi a rischio
Fabbri a pag.40

IL CASO
Primato negativo per PesaroUr-
bino. Il nostro territorio è quello
che spreca lamaggiore quantità
di acqua nelle Marche a causa
delle inefficienze della rete di di-
stribuzione idrica. Secondo uno
studio dell'Istat, pubblicato dal
Sole24Ore, il 33.23% dell'acqua
viene dispersa dalla rete acque-
dottistica durante la distribuzio-
ne dunque prima di arrivare
nelle case. Ogni giorno vengono
immessi 297 litri di acqua per
abitante ma ne vengono effetti-
vamente erogati 198 litri. Uno
"spreco" pro capite di circa 100
litri. «Purtroppo non abbiamo
un acquedotto provinciale che
serve gran parte del territorio
ma abbiamo tante piccole reti
idriche comunali spesso piutto-
sto obsolete: siamo più vulnera-
bili di altri agli sprechi - com-
menta il direttore dell'Aato Ste-
fano Gattoni - Abbiamo tanti
punti da cui prelevare l'acqua e
questo ci rende più soggetti a di-
spersioni durante la distribuzio-
ne. La soluzione? Tentare di
unificare le reti il più possibile
collegandolo all'acquedotto
principale della provincia ovve-
ro quello che da Ponte degli Al-

beri passaper Fanoe arriva fino
a Pesaro. Ma i costi sono di sva-
riatimilioni di euro e almomen-
to non è in programma».Magra
consolazione: Pesaro Urbino al
64esimo posto in classifica fa
meglio della media nazionale
che spreca il 34.12% dell'acqua
distribuita ovvero su 419 litri im-
messi in rete ne vengono effetti-
vamente erogati 275 litri. A gui-
dare la classifica c'è Lecco (320
litri su 356 litri immessi). Per le
Marche prima èMacerata (al se-
sto posto della classifica genera-
le con 191 litri su 220 immessi),
seguita da Ascoli Piceno e Fer-
mo (22esimeaparimerito con il
19% di dispersione) e infine An-
cona (37esima con il 24.26% di
dispersione). Chiude la classifi-
ca generale al 117esimo posto
Frosinone con il 78% di acqua
sprecata. «Siamomolto concen-
trati sul miglioramento del ser-
vizio di depurazione che ogni
giorno comporta esborsi note-
voli in termini di sanzioni dell'
Unione Europea - conclude il di-
rettoreAatoGattoni - Per il futu-
ro l'obiettivo è quello di costitui-
re una rete idrica provinciale a
cui collegare la maggior parte
delle reti comunali. Fino a qual-
che anno fa nella nostra provin-
cia avevamo più di 400 piccoli
acquedotti. Ora siamomigliora-
ti ma ancora siamo lontani da
unasituazioneottimale».

Lu.Fa.

Lagiornata odierna saràmolto
bella, senza apprezzabili pas-
saggi nuvolosi, al massimo
qualchevelatura.
Stante l’affievolimento dei

venti, dopo il tramonto sarà
possibile la formazione di qual-
che banco di nebbia lungo la
costa e nei fondivalle di Pesare-
se e Anconetano. Il mare sarà
quasi calmo. L’anticiclone del-
leAzzorremanterrà tempo bel-
lo stabile anche durante il pros-
simo weekend. Temperature
oggi comprese tra 6 e 14˚C; le
minime oscilleranno tra -1 e
8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TECNOLOGIA
Tecnologia all'avanguardiaperun
maggior risparmio energetico e
unminor impatto di inquinamen-
to luminoso. E' stato presentato
così il nuovo impianto di illumina-
zione della zona industriale di Fer-
mignano, che interessa anche via
Metauro. Il Comune ha deciso di
dire addio alle vecchie lampade al
mercurio per fare spazio ad una
tecnologia di ultima generazione:
illuminazione al sodio (che consu-
mano meno e rendono meglio di
quelle a led). 140 i punti luce com-
pletamente rinnovati, 26 i pali ag-
giunti, una centralina è stata elimi-
nata (che permette un abbatti-
mento dei costi fissi) e l'intera li-

nea a terra è stata rifatta (permini-
mizzare la dispersione di energia
a terra). Il tutto per una spesa di
220mila euro di cui solo il 25% ar-
riva dalle casse comunali. Il Comu-
ne infatti nel 2009 è riuscito ad ot-
tenere fondi da Unione Europea,
Stato e Regione che hanno per-
messo di ammodernare un'illumi-
nazione ferma al 1970. Il lavoro

permetterà un risparmio nella
"bolletta comunale" del 40% e se-
condo il progettista, Arnaldo Pa-
trignani, "è una stima al ribasso". I
nuovi punti luce hanno anche al-
tre caratteristiche: sonoprogettati
per adattarsi a future innovazioni
tecnologiche. Dei lampioni da
"smart city" in cui in futuro si po-
trebbero applicare la video sorve-
glianza, i caricatori per auto elet-
triche, e diffusori wi-fi. "In in mo-
mento in cui i Comuni fanno fatica
ad investire -sottolinea il sindaco
di Fermignano, Giorgio Cancellie-
ri- sono orgoglioso che noi siamo
riusciti a farlo". Per il responsabile
dell'ufficio tecnico Brenno Trufel-
li "i cinque anni di lavoro si sono
conclusi conunottimo risultato.

AndreaPerini

Fano
Comune, il parco
all’aeroporto
si realizzerà
e in modo gratuito
Apag.47

PAURA
Uno scuolabus che stava traspor-
tando i bambini a casa al termine
delle lezioni è finito fuori strada ro-
vesciandosi su un fianco. Tanta la
paura per i piccoli occupanti ma
per fortuna senza conseguenze
troppo serie. E’ accaduto nella tar-
damattinatadi ieri in zonaSiligate
lungo una strada secondaria che
collega Pesaro ai piccoli agglome-
rati urbani nell’area collinare del
Boncio. I piccoli, in tutto sei bambi-
ni, tutti tra i 6 e gli 8 anni, avevano
da poco terminato le lezioni a
scuola e il pulmino pubblico aveva
il compito, come tutti i giorni di ri-
portarli a casa. L’incidente è avve-
nuto in un punto particolarmente
stretto di una strada già di per sè ri-
dotta. Stando a una prima ricostru-

zione dei carabinieri di Pesaro lo
scuolabus si è trovato a incrociare
un altro mezzo che proveniva dal-
la direzione opposta.Ma la carreg-
giata era angusta, c’erano rami, ar-
busti e vegetazione a ostruire la vi-
suale e il passaggio e in più il trac-
ciato non era dritto bensì in curva.
La conseguenza è stata che lo scuo-
labus si è ribaltato, uscendo di stra-
da e adagiandosi su un fianco. Per
fortunaa lato c’eraun terrapieno e
nonuna scarpata altrimenti le con-
seguenze sarebbero state ben più
gravi. I soccorsi sono stati imme-
diati e sul posto sono arrivati an-
che gli spaventati genitori dei bim-
bi, spaventati e con qualche esco-
riazione ma senza ferite gravi. So-
no una bimba per precauzione è
stata portata per accertamenti al
pronto soccorso dell’ospedale San
Salvatore.

Basket
Vuelle, ecco
Frank Gaines
«Sono un tiratore
e voglio vincere»
Cataldo a pag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ILLUMINAZIONE
ALL’INSEGNA
DEL RISPARMIO
ENERGETICO
E DEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE

In 4mila per un posto

Le elezioni regionali slittano uffi-
cialmente a maggio, ma il Pd ac-
celera su Camilla Fabbri candida-
to unitario. Sarà election day. È
deciso. Dopo un tran tran durato
quasi venti giorni, in Senato arri-
va l'emendamento alla Legge di
Stabilità che dà il via libera alle
Regionali a maggio, istituendo
l'election day. Nella stessa giorna-
ta andranno così al voto sette Re-
gioni ed oltre mille Comuni, con
un risparmio stimato di circa 100
milioni. Notizia che nelle Marche
era agognata da più parti, in pri-
mis dal Pd che ora però stringe
sulla senatrice pesarese Camilla
Fabbri come candidatura unita-

ria. Questa la strategia che sareb-
be stata annunciata dal segreta-
rio regionale Francesco Comi ieri
in un pranzo durato ore, fino a
pomeriggio inoltrato, con i cin-
que segretari di federazione. Du-
rante il summit conviviale, il se-
gretario avrebbe ribadito di non
essere della partita per la presi-
denza e della necessità di chiude-
re sul candidato unitario. Perché
le Primarie non s'hanno da fare.
Questa la linea. Dunque nei pros-
simi giorni si deve trovare la qua-
dratura del cerchio sulla ex segre-
taria della Cna di Pesaro, ora tra
gli scranni di PalazzoMadama.

Carnevaliapag.39

Regionali, il Pd stringe su Fabbri
`Il segretario Comi accelera sulla candidatura condivisa: direzione prima di Natale
`Election day: si voterà a maggio. Spacca: «Bene, ci sarà più tempo per riflettere»

Un litro d’acqua
ogni tre
si disperde
nell’acquedotto

Il meteo
Tempo bello
nel weekend

Turismo
Il sole assicurato
non convince
gli albergatori

La luce fa di Fermignano la nuova smart city

Il cassiere truffava
i clienti anziani

IL PESARESE
SCONTA
LE TANTE
PICCOLE RETI
SPESSO
ANCHE
OBSOLETE

Il sindaco
Giorgio Cancellieri

Sono più di 4.300 i canidati che ieri hanno sostenuto la prova d’esa-
meperunpostoda infermiere. Benelliapag. 40

L’assalto. Prova per infermieri al Palas

AssembleaannualeApa
riccadi critichemaanchedi
proposteper il turismo
pesarese.Nonsfonda il “sole
assicurato”: le polizze sono
ritenute troppocostose
dagli operatori.

Apag. 41

Spillava soldi dai conti correnti
dei clienti più anziani, nei guai
bancario infedele. E in quattro
anni aveva rubato più di 200mi-
la euro.

Indiniapag. 41

Si rovescia scuolabus
con a bordo sei bambini
Incidente in zona Siligate, una bimba portata al San Salvatore

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL PROGRAMMA
ADRION: GUIDA
ALLE MARCHE
Saranno leMarcheapresiedere
il ProgrammaeuropeoAdrion
(Adriatic IonianProgram)
2014-2020per l'Italia. Loha
deciso ieri laConferenzadelle
Regioni . «Uncompitodi grande
responsabilità che ci onora -
commenta il governatoreGian
MarioSpacca -.Grazie alla
decisioneassuntadalla
ConferenzadelleRegioni, viene
riconosciutoalleMarche il ruolo
svolto inquesti anni per la
nascita dellaMacroregione
adriatico ionica. Le finalità di
Adrionsonoparticolarmente
alte e, quindi, il lavoro che ci
aspettadelicato e complesso. Si
tratta infatti di sostenere lo
sviluppoe l'attuazionedella
strategiamacroregionaleAI, di
accompagnarlanella fase
crucialedei suoi primi passi, di
supportarne laprogettazione, la
governancee l'attuazionedel
pianod'azione». Intanto la IV
Commissione consiliareha
licenziato laproposta di legge, a
iniziativadellaGiunta, di
riordinoe semplificazionedella
normativa regionale inmateria
edilizia. LaCommissione
torneràa riunirsi lunedì 22
dicembreper esaminare la
variante al Piano regionale della
costa.

LA DECISIONE
ANCONA La Conferenza delle Re-
gioni e delle province autonome
ha approvato la proposta di anti-
cipare i saldi alla data del 3 gen-
naio 2015. «Una scelta condivisa
per evitare difformità fra territo-
ri» Lo riferisce il vicepresidente
della Regione Marche, Antonio
Canzian, coordinatore delle Re-
gioni in materia di commercio,
che ha partecipato alla riunione
di ieri a Roma. «Chiaramente -
spiega Canzian - la richiesta, fat-
ta dalle associazioni nazionali di
categoria, è stata condivisa da
tutte le Regioni italiane, al fine
appunto di evitare difformità tra
le stesse e concorrenza sleale tra
quelle limitrofe». Insomma nes-
sua migrazione di confine tra
una regione e l’altra per raggiun-
gere negozi a portata di mano
conprezzi più vantaggiosi.
«Ancora una volta - seguita

Canzian - il sistemadelleRegioni
è stato compatto e sinergico nel
condividere la richiesta delmon-
do associativo che, in una situa-
zione di crisi così prolungata, ri-
tengono che anticipare al sabato
3 possa stimolare i consumatori

a procedere agli acquisti». Can-
zian riferisce, inoltre, che «le
Marche hanno predisposto la de-
libera di adeguamento. Verrà ap-
provata nella prossima seduta di
Giunta regionale, mentre i Co-
muni, le associazioni e tutti i por-
tatori di interessi saranno infor-
mati immediatamente». Il vice-
presidente ricorda, infine, «la no-
vità più importante per la sem-
plificazione delle procedure: nel-
la nostra regione non è più ne-
cessario comunicare al Comune
l'inizio dei saldi». Saldi sui quali
si giocherà il destino di molti
esercizi commerciali già provati
da una crisi che sembra non fini-
re mai e che nel tempo ha sem-
pre più indebolito il potere d’ac-
quistodei cittadini.

LA CRITICA
ANCONA «Quello della Regio-
ne Marche sarà un bilancio
emergenziale. A confermar-
celo è stato questa mattina
l'assessore Marcolini che ha
illustrato come ci sarà un ta-
glio delle risorse per 280 mi-
lioni di euro». Così il consi-
gliere regionale di NcdMirco
Carloni che aggiunge: «C'è
una forte preoccupazione
perchè con questo bilancio si
mette in discussione la fun-
zionalità delle Regioni e con
esse i servizi essenziali ai cit-
tadini. Rimangono non finan-
ziate leggi importanti come
quella sui servizi sociali. Oc-
corre rappresentare con for-
za la situazione delleMarche
prima che si chiuda la legge
di stabilità. Con il riparto del-
le risorse europee nel mese
di gennaio dovranno essere
ristabilite le gravi mancanze
di questa legge finanziaria».
Stesso leit motiv sembra

seguireDino Latini, presiden-
te della Commissione Bilan-
cio della Regione Marche.
«Un bilancio, quello del 2015
- è l’affondo quasi sconsolato
di Latini - sotto ogni livello di
crescita e di sopportazione.
Sono rimasti solo i soldi per
la sanità. È la fine della Regio-
ne come è stata raffigurata
negli ultimi 30 anni». «Non
basta più - aggiunge - essere
ligi al rispetto del patto di sta-
bilità o dei criteri virtuosi,
perché il risultato rimane
uguale. Occorre inventarsi -
avverte il presidente della
commissione bilancio - altre
vie di uscita da questa situa-
zione, altrimenti i cittadini
non comprenderanno, per-
chè non vorranno sapere di
attendere i fondi europei o il
lavoro di ripulitura dei resi-
dui che pure daranno un pò
di ossigeno, ma certamente
non lo scatto decisivo per il
futuro. Occorre ribaltare la
situazione - è la conclusione
propositiva di Latini - e pen-
sare in modo diverso invece
di finire ingessati fra spese
fisse e servizi immutabili,
perché tenere i conti a posto
in questo modo - ribadisce
amaramente - non serve
più».

Vittoriano Solazzi

`Solazzi e Bugaro
hanno presentato
il Bilancio sociale

`Comi ai segretari:
stringiamo su Camilla
Direzione prima di Natale

Spacca: «Bene lo slittamento delle urne
Così tutti hanno più tempo per riflettere»

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Una riduzione del 19,4%
delle spese di funzionamento del
Consiglio fra il 2009 e il 2013 con
un trend in ulteriore migliora-
mento, un taglio del numero di
consiglieri, assessori, dirigenti e
personale, che fanno del Consi-
gliounodei più «virtuosi» d'Italia.
Il presidente dell'Assemblea Vitto-
riano Solazzi e il viceGiacomoBu-
garo hanno presentato il Rendi-
conto sociale 2013.
Una pausa istituzionale di

«buoni numeri», cioè dati confor-
tanti sul fronte dei risparmi di
spesa, e nessuna polemica politi-
ca («No comment» neppure sulla
proposta di legge Pd che vuole in-
trodurre sei assessori tutti ester-
ni). Solazzi l'ha chiamata «Giorna-
ta trasparenza», per parlare della
«quantità e qualità del lavoro svol-
to» dall'Assemblea, dai gruppi
consiliari, dalle Autorità di garan-

zia, in un contesto reso molto dif-
ficile dalla crisi e dalla recessio-
ne-deflazione, che stanno «met-
tendo a dura prova» la comunità
regionale. Un lavoro, ha rimarca-
to, di cui «siamoorgogliosi».
«Il numero dei consiglieri - ha

ricordato - è sceso da 42 a 31, quel-
lo degli assessori da 10 a 6, i Gabi-
netti dei presidenti sono stati di-
mezzati», il costo dei gruppi è og-
gi il più basso d'Italia, le famigera-
te auto blu sono solo tre, compre-
so «un vecchio Doblò». Dal 2009 -
i numeri li ha forniti il direttore
generale Paola Santoncini - il Con-

siglioha risparmiato 1,2milioni di
euro (tre volte tanto gli obblighi
da normativa), e il bilancio 2013 è
stato pari a 16,1 mln, contro i 17,3
mln del 2010. Ad oggi a servizio
degli uffici ci sono «solo 92 dipen-
denti, più 4 dirigenti». Bugaro ha
ricordato che il Consiglio delle
Marche è sotto inchiesta «per po-
che centinaia di euro, mentre nel-
le altre regioni parliamo di milio-
ni di euro di spese». Anche questo
(l'indagine della procura di Anco-
na è ancora in corso) dimostra a
suo avviso che l'Assemblea è am-
ministrata congrande rigore».

Consiglio regionale, risparmiati
1,2 milioni di euro in tre anni

VERSO LE ELEZIONI/1
ANCONA Le elezioni regionali slitta-
no ufficialmente a maggio, ma il
Pd accelera su Camilla Fabbri can-
didatounitario.
Sarà election day. È deciso. Do-

po un tran tran durato quasi venti
giorni, in Senato arriva l'emenda-
mento alla Legge di Stabilità che
dà il via libera alle Regionali a
maggio, istituendo l'election day.
Nella stessa giornata andranno co-
sì al voto sette Regioni ed oltremil-
le Comuni, con un risparmio sti-
mato di circa 100 milioni. Notizia
che nelle Marche era agognata da
più parti, in primis dal Pd che ora
però stringe sulla senatrice pesare-
se Camilla Fabbri come candidatu-
ra unitaria. Questa la strategia che
sarebbe stata annunciata dal se-
gretario regionaleFrancescoComi
ieri in un pranzo durato ore, fino a
pomeriggio inoltrato, con i cinque
segretari di federazione. Durante
il summit conviviale, il segretario
avrebbe ribadito di non essere del-
la partita per la presidenza e della
necessità di chiudere sul candida-
tounitario. Perché lePrimarienon
s'hanno da fare. Questa la linea.
Dunquenei prossimi giorni si deve
trovare la quadratura del cerchio
sulla ex segretaria della Cna di Pe-

saro, ora tra gli scranni di Palazzo
Madama. A quanto pare, l'unico
nome rimasto per poter raccoglie-
re la maggioranza dei consensi.
Qualche ostacolo resta, a quanto
pare, nel Maceratese e nel Ferma-
no, dove ambivano al ruoloMarco-
lini e Petrini. Su quei territori nei
prossimi giorni si lavorerà per far
digerire il boccone. Poi all'inizio
del prossimo anno, l'investitura in
assemblea, sancita dal vice di Ren-
zi, LorenzoGuerini, che vuole par-
tecipare alla plenaria del Pd mar-
chigiano.
Restano comunque le pressioni

dell'area Ceriscioli perché prima
di qualsiasi votazione in assem-
blea ci sia un passaggio in direzio-
ne. Gli ex dissenti del congresso,
infatti, non hanno rappresentanti
tra i 160 delegati dell'assemblea ed
hanno invece diritto di voto in dire-
zione. L'organismo potrebbe esse-
re convocato tra lunedì e martedì
prossimi. Davanti ai 45 il segreta-
rio Comi dovrebbe arrivare con
l'accordo su Fabbri, spazzando via
qualunque ipotesi Primarie - che
vorrebbe parte del gruppo Ceri-
scioli, per vedere correre in prima
persona l'ex sindaco di Pesaro - e
zittendogli appelli lanciati dal vice
segretario Gianluca Fioretti, dai
100 della Provincia di Ancona, tra
cui il sindaco Mancinelli, la presi-
dente della Provincia, Serrani, il se-
gretario cittadino Benadduci e dal-
la Sinistra Dem, capitana dall'ex
assessore comunale, Tamara Fer-
retti. Se Comi riuscirà a portare a
casa il risultato, ad anno nuovo la
partecipazione del vice segretario
nazionale Guerini all'assemblea
democrat servirà a sancire il per-
corso e a lanciare la candidata Fab-
bri, altrimenti potrebbe essere l'oc-
casione per l'intervento diretto di
Roma. Domani intanto, l'ultimo
passaggio sul programma,proprio
aPesaro.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si vota
a maggio
Pd, cresce
la Fabbri

Carloni e Latini
«Coi tagli da
280 milioni
addio Regione»

VERSO LE ELEZIONI/2
ANCONA Voto amaggio, Spacca ac-
coglie con favore la notizia. «La
definizionedelladata dimaggio -
afferma - è positiva perché chiari-
sce in modo scandito l'orizzonte
temporale per le prossime con-
sultazioni regionali». Più mesi a
disposizione che potrebbero por-
tare consiglio, secondo il gover-
natore. «Si potrebbe dire in que-
sto caso - riprende - che il tempo
è galantuomo perché farà emer-
gere probabilmente un confron-
to più riflessivo e più concentra-
to alla ricerca della formula di go-
verno più adeguata per dare una
risposta concreta ai problemi del-
la comunità marchigiana, libe-
rando il dibattito dalle incrosta-
zioni più polemiche e dagli inte-
ressi di breve respiro». La scelta

dell'electiondayper il presidente
è anche «giusta» perché fa «ri-
sparmiare risorse che potranno
essere utilizzate in servizi per i
cittadini».
In mattinata, misunderstan-

ding tra il coordinatore di Forza
Italia, Remigio Ceroni e Spacca.
Il senatore azzurro plaude al go-
vernatore per le sue parole lan-
ciate l'altro giorno su Facebook
mentre era imbottigliatonel caos
della SS 76 a Fabriano, contro i
detrattori della Quadrilatero in-

terni alla maggioranza. «Bene
che il presidente Spacca abbia ri-
conosciuto pubblicamente l'erro-
re commesso dalla giunta regio-
nale della quale faceva parte. Un'
ammissione che può essere un
germoglio per programmi ed im-
pegni futuri». Risponde Spacca:
«Nessuna ammissione di errore.
Al contrario grande orgoglio per
essere stati protagonisti di un
progetto fondamentale per lo svi-
luppo delle Marche. Il progetto
Quadrilatero - continua - è stato
avviato e concretizzato con gran-
de determinazione dal governo
regionale di centrosinistra. Certa-
mente, c'era anche chi lo avversa-
va fortemente nella nostra coali-
zione». Il collega di partito di Ce-
roni, Giacomo Bugaro, annuncia
intanto la «giornata dedicata alle
Marche che si terrà a gennaio ad
Arcore conSilvioBerlusconi».

La senatrice Camilla Fabbri: crescono
le chance per essere la candidata unitaria del
Pd da presentare a Guerini a gennaio
A sinistra Comi, sotto Spacca
In basso il coordinatore di Forza Italia Ceroni

ULTIME RESISTENZE
NEL MACERATESE
E NEL FERMANO
MINORANZA NERVOSA:
NON PUÓ PARTECIPARE
ALL’ASSEMBLEA

Marche allineate a Roma
Saldi al via dal 3 gennaio

CERONI:
«QUADRILATERO
AVEVAMO
RAGIONE NOI»
IL GOVERNATORE:
«NO, SBLOCCATO
GRAZIE A NOI»

ATTESA PER L’ESITO
DELL’INCHIESTA
DELLA PROCURA
SULLE SPESE DEI GRUPPI
«SOTTO ACCUSA
PER POCHE CENTINAIA
DI MIGLIAIA DI EURO
IL RIGORE È CONFERMATO»

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Pesaro

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Ruggeri c. XI Settembre
3. Fano: Gamba p. Unità d’Italia
1.Urbino:Comunale v.le Coman-
dino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

Mercato, il giudice
dà ragione al Comune

L’ASSALTO
Fuori dai cancelli dell’Adriatic
Arena c’erano centinaia di per-
sone, tutte stipate in attesa di en-
trare.Manon c’era alcun concer-
to da ascoltare e vivere. Piutto-
sto l’orario mattutino suggeriva
ben altro. Ieri gli esami del con-
corso bandito dall’Asur per un
posto da infermiere, erano in
4300 i candidati, così tanti che è
stata scelta l’arena dei concerti e
della Vuelle. Il presidente del col-
legio infermieri Ipasvi Laura Bia-
giotti ha seguito quanto accadu-
to. «Erano tantissimi per questo
sono stati divisi in due gruppi:
dalla lettera a alla h di mattina e
dalla l alla z di pomeriggio. Tutto
è stato gestito da una cooperati-
va che ha avuto l’appalto dello
svolgimento del concorso. Era-
no 30 domande a rispostamulti-
pla con circa 40minuti di tempo
per rispondere. Una settantina
di candidati sono stati esclusi
per la domanda di ammissione

non corretta, ma tutto si è svolto
regolarmente, senza ingorghi o
situazioni poco chiare». Oltre
4000 per un posto, la Biagiotti
spiega che «è il segno dei tempi,
di un posto di lavoro difficile da
trovare. Abbiamo ricevuto tante
telefonate nei giorni scorsi an-
che dagli studenti del corso in-
fermieristico di Pesaro. Nelle set-
timane precedenti abbiamo pro-
mosso corsi di formazione assie-
mea tutti i sindacati. C’eramolta
paura e preoccupazione perché
di fatto potrebbe essere una del-
le ultime chance di concorsi pub-
blici visto che la graduatoria che
si andrà a formare sarà utilizza-
ta in futuro anche da Marche
Nord». Il bando parla di un po-
sto, ma se ne apriranno diversi.
«Tanta gente ci ha provato, mi
auguro che si possano avere più
posti di lavoro e che siano i citta-
dini della provincia a spuntarla
per evitare quel passaggio di chi
resta un anno e poi si trasferi-
sce». I risultati si sapranno già
lunedì sul sito dell’Asur quando
saranno rese note le graduato-
rie. Ma potrebbe essere solo un
primo step. «Come presidente
auspico si faccia realmente il
concorso con una prova scritta,
orale e pratica. Del resto si tratta-
va di una preselezione, vediamo
come si svilupperà in seguito».
Anche l’Asur nel bando parlava
di prova di preselezione ai candi-
dati ammessi al Concorso Pub-
blico, per titoli ed esami per la
copertura a tempo indetermina-
to di un Collaboratore professio-
nale sanitario Infermiere.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO
Una nuova pagina sul sito dell'In-
formaGiovani dedicata a Garan-
zia Giovani, il progetto europeo
nato per combattere il fenomeno
ormai dilagante della disoccupa-
zione giovanile. Il piano si rivolge
in particolar modo ai Neet, giova-
ni tra i 15 e i 29 anni che non stu-
diano, non lavorano e non seguo-
no corsi di formazione, stage o ag-
giornamento professionale. Il ser-
viziomesso in campodall'assesso-
rato alle Politiche giovanili sarà
attivoapartire daoggi: "Tra i temi
più evidenti relativi al fenomeno-
sottolinea Mila Della Dora, asses-
sore al Benessere- vi è il fatto che
la maggior parte dei giovani, defi-
niti appunto inattivi, sono relati-
vamente invisibili rispetto ai ser-
vizi territoriali. Questi, infatti,
non hanno strumenti specifici
per intercettarli. La primamisura
da adottare per ridurre i numeri
di questo fenomeno è quella di in-
formare." L'iniziativa si pone, in-
fatti, l'obiettivodi far conoscere ai
ragazzi le opportunità esistenti,
gli indirizzi utili e gli operatori
pubblici e privati a cui rivolgersi.

Sarà, inoltre, presente uno spazio
dedicato alle aziende, soggetti de-
terminanti per il successo del pia-
no, e un logo particolare No neet.
All'interno della pagina saranno
presenti tutte le azioni finanziate
che nel tempo si attiveranno nel
nostro territorio, e in particolar
modonel ComunediPesaro.

LA MOBILITAZIONE
I sindacati questamattina occupe-
ranno la Provincia ma il presiden-
te Tagliolini rassicura i dipenden-
ti: "gli stipendi per il 2015 ci sono".
Cgil, Cisl e Uil hanno indetto per
oggi a mezzogiorno l'assemblea
degli oltre 500 lavoratori di viale
Gramsci. E ieri a livello regionali le
tre sigle hanno lanciato un appello
al governatore Spacca: il rischio
che si profila è la paralisi dei servi-
zi se si realizzerà la riduzione di
spesa per il personale tra il 30% e
50%. L'iniziativa odierna rientra
nell'ambito di una mobilitazione
nazionale. Al termine del confron-
to si deciderà se occupare simboli-
camenteomeno l'ente. Anche se la
decisione appare scontata. "L'
obiettivo è quello di portare avanti
un'occupazione simbolica perché
quanto sta succedendo è inaccetta-
bile: senza risorse sono a rischio
servizi e posti di lavoro - attacca il
segretario della Fp-Cgil Roberto
Rossini - L'onorevoleMarchetti ha

detto che non ci saranno esuberi?
Mi fa piacere che il deputato sia co-
sì tranquilloma le nostre informa-
zioni sono altre. E non ci lasciano
affatto tranquilli. Se Marchetti è
così sicuro forse quando ripassa
sul territoriopotrebbe chiedereun
incontro a sindacati e lavoratori
per spiegare le sue ragioni". Tra i
dipendenti però la tensione resta
alta. Da tantimesi ormai. Preoccu-
pazioni che ieri pomeriggio nella
sala del consiglio provinciale han-
no espresso al presidente Daniele
Tagliolini, nel corso dell'incontro
richiesto con urgenza dalla Rsu
dell'ente. Il numero uno di viale
Gramsci si è schierato con i lavora-
tori. "A livello nazionale si sta par-
lando di occupazione delle Provin-
ce da parte dei dipendenti: penso
che tutti i livelli di manifestazione
siano giusti per focalizzare l'atten-
zione su quanto sta accadendo ai

nostri territori - spiega - Noi ammi-
nistratori del consiglio provinciale
e dell'assemblea dei sindaci non
ostacoleremomaiquesto percorso
ma saremo i portavoce di dipen-
denti e sindaci, visto che i tagli dei
servizi ricadranno sui cittadini".
La mobilitazione non riguarda so-
lo i dipendenti. "Se dovesse andare
avanti questo scenario di tagli scel-
lerati previsti dalla Legge di Stabili-
tà ci sarà una rottura istituzionale
forte perché non potremo garanti-
re i servizi minimi essenziali: non
si possono scaricare sui cittadini
tutte le problematiche legate alla
gestione del territorio - continua
Tagliolini - Dipendenti e ammini-
stratori, stiano uniti: come ammi-
nistratori sappiamo benissimo
che se venisse amancare una pedi-
na importante come la Provincia
sarebbe a rischio la tenuta della
collettività". Intanto ad Ancona
l'Osservatorio tecnico sta stabilen-
do quali funzioni verranno trasfe-
rite a Comuni e Regione. Con con-
seguente trasferimento dei lavora-
tori. "Per me tutti i dipendenti del-
la Provincia hanno pari dignità -
conclude Tagliolini - Tuteleremo
tutti. Gli stipendi? Ci sono fondi
per tutto il 2015". In sal sospiro di
sollievo.Almenoperunpo'...

LucaFabbri

IL CANONE
"Il giudice ha dato ragione al Co-
mune,ma siamo disponibili a tro-
vare una soluzione condivisa con
gli operatori del San Decenzio".
Appare soddisfatto l'assessore En-
zo Belloni (nella foto) dopo l’ordi-
nanza del giudice civile Pio Baldi
sul canone contestato dagli ambu-
lanti: Il Comune ritieneda sempre
strategico il mercato settimanale-
afferma Belloni- ed è sempre di-
sposto a trovare soluzioni condivi-
se e percorribili. Non intendiamo,
infatti, interrompere il dialogogià
avviato con le associazioni di cate-
goria per rendere più appetibile il
San Decenzio. Premesso ciò non
posso non sottolineare il risultato
positivo ottenuto dall'avvocatura
comunale che, costituendosi in
giudizio, ha messo in evidenza la
legittimità dell'operato del Comu-
ne ed eccepito il difetto di giurisdi-
zione del giudice ordinario ad
esprimersi circa l'insussistenza
dei presupposti per la richiesta
del canone di posteggio e la con-
danna dell'ente alla restituzione
di quanto versato dagli ambulan-
ti. Il giudice nell'esaminare la que-

stione ha tenuto conto sia della
normativa applicabile che dell'
orientamento giurisprudenziale
formatosi in materia, ritenendo
fondata l'eccezione sollevata da-
gli avvocati del servizio legale in-
terno». Il giudice ha rigettato la
domanda e condannato i ricorren-
ti apagare le spese processuali.

`Divisa in due turni
la prima selezione
del concorso

`Assemblea alle 12
Il presidente: «I fondi
per gli stipendi ci sono»

La sede della Provincia

I candidati arrivano
all’Adriatic Arena

In 4mila al Palas
per un posto
da infermiere

LA PRESIDENTE IPASVI
BIAGIOTTI
«TANTA GENTE PERCHÈ
VERRÀ STILATA
UNA GRADUATORIA
DA CUI ATTINGERE»

Garanzia Giovani
c’è un nuovo sito

LA POLEMICA
Gazebo in piazza, ancora nessu-
na risposta dalla Sovrintenden-
za all'esposto dell'opposizione.
Per Natale non ci sarà alcun
provvedimento. "Ma invieremo
la lettera anche aministero e au-
torità giudiziaria", dice Bettini.
La battaglia verso i tendoni di
piazza del Popolo, da parte del
centrodestra e del Movimento
Cinque Stelle, non è finita. Una
settimana fa i due gruppi di op-
posizione hanno firmato un
esposto, inviato alla Sovrinten-
denza per i Beni Culturali e Arti-
stici, segnalando che la presen-
za dei gazebo nel cuore pesare-
se comporterebbe la violazione
di alcuni articoli del Codice dei
Beni Culturali, per quanto ri-
guarda il deturpamento del luo-
go nel quale sono installati. E
chiedendo un intervento urgen-
te, se possibile prima delle festi-
vità natalizie. Ma fino a ieri dal-
la Sovrintendenza non era anco-
ra arrivata nessuna risposta ai
firmatari, segno che difficilmen-
te per il periodo clou del Natale,
i gazebo saranno rimossi. "Inol-
treremo la segnalazione anche
al ministero competente e all'
autorità giudiziaria - afferma il
capogruppo consiliare di Forza
ItaliaAlessandroBettini - questi
gazebo, oltre ai problemi legati
al decoro della piazza, non favo-
riscono affatto il commercio pe-
sarese, in quanto la maggior
parte dei venditori provengono
da fuori città. Non è questo il
modo di rivitalizzare il centro
storico, come vorrebbe far cre-
dere il sindaco Ricci. Il rilancio
û prosegue - può passare dal fa-
vorire le attività stanziali, altri-
menti porti solo gente in centro
che acquista nei gazebo, portan-
do ricchezza fuori Pesaro e sot-
traendola ai negozi esistenti,
che lavorano tutto l'anno e paga-
no le tasse.Oltretutto,mi è stato
fatto osservare che alcuni tendo-
ni si trovano proprio davanti a
esercizi della piazza con i quali
sono in concorrenza. Questa
concessione è una follia". In re-
altà solto il camioncino dei
bomboloni negli ultimi giorni è
stato trasferito da sotto i portici
del Comune, finendo a ridosso
della fontana. "In Comune arri-
vava la puzza di fritto e dopo le
lamentele l'hanno spostato".

Sindacati e dipendenti
occupano la Provincia

L’ASSESSORE BELLONI:
«SIAMO DISPONIBILI
A TROVARE
UNA SOLUZIONE
CONDIVISA
CON GLI AMBULANTI»

Par Natale
i gazebo
resteranno
in piazza

APPELLO ANCHE
AL GOVERNATORE
SPACCA: CON I TAGLI
IL RISCHIO
È LA PARALISI
DEI SERVIZI

TRIBUNALE DI PESARO
MONDOLFO - VIA LITORANEA, 320 - PORZIONE DI 

FABBRICATO URBANO posto al piano terra e composto da 

negozio e magazzino. Prezzo base Euro 783.750,00. Vendita 

con incanto in data 05/02/15 ore 11:00. Nel caso la vendita 

con incanto in data 05/03/15 ore 11:00. G.D. Dott. Davide 

Storti. Liquidatore Giudiziario Dott. Robert John Tamburini tel. 

0721/372172. Rif. CP 30/2012 PSR233812

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

TRIBUNALE DI PESARO
FANO - VIA PAOLO BORSELLINO, 4/C - 4/D - FABBRICATO 
COSTITUITO DA CAPANNONE, 

PSR234141
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CREDITO
Èprossima a scadenza lamorato-
ria sui mutui. Le misure per il
credito alle piccole e medie im-
prese, messe a punto da Associa-
zione Bancaria Italiana, ministe-
rodell’Economia edelle Finanze,
ministero dello Sviluppo Econo-
mico e associazioni di categoria
del mondo imprenditoriale nel
2011, sono state più volte proroga-
te nel triennio 2012-14. Finalizza-
te a dare una boccata d’ossigeno
ai bilanci delle aziende, sono sta-
te numerose le imprese, soprat-
tutto medio piccole, che hanno
usufruito delle misure comprese
nel pacchetto. Aiuti pensati per
avere liquidità aggiuntiva che
sopperisse alla generalizzata ca-
renza di liquidità. Erano diverse
le agevolazioni previste: le impre-
se ad esempio hanno avuto la
possibilità di sospendere per do-
dici mesi la quota capitale delle
rate dei mutui ipotecari e chiro-
grafari amedio lungo termine pa-
gando la sola quota interessi e di
allungare la durata del prestito
spostando in avanti l’ultima rata
di ammortamento. Il risultato fi-
nale: una rata inferiore rispetto a
quella del piano originario e un
esborso per le imprese ritardato
nel tempo. Erano rientrate nel-

l’ambito di applicazione dell’ac-
cordo anche le forme tecniche fi-
nalizzate ad anticipare i crediti
con una dilazione massima con-
cessa in funzione della durata
originaria dell’anticipo di 270
giorni. Aspettando di vedere qua-
li saranno i contenuti del nuovo
accordo, Cna e Confindustria Pe-
saro Urbino esprimono apprez-
zamenti circa l'eventuale proro-
ga dellemisure. Moreno Bordoni
(nella foto) è il segretario provin-
ciale della Cna. «Lo strumento
moratoria è stato molto utilizza-
to dalle imprese associate Cna e
permolte di queste è risultato sal-
vifico. In una fase caratterizzata
da scarsa liquidità e bilanci defi-
citari l’auspicio è che venga pro-
rogato anche nel 2015». France-
sco Buscaglia di Confindustria
Pu. «Le misure per le piccole e
medie imprese sono state apprez-
zate dalle aziende del territorio e
sfruttate appieno anche perchè
non hanno comportato costi di

alcuna natura. Ben vengano nuo-
ve misure di questo tipo e proro-
ghe a quelle già introdotte spe-
rando che siano accessibili an-
che a quelle aziende che ne han-
no già usufruito». Secondo i dati
Abi, le imprese medio piccole
che tra Ottobre 2013 e Ottobre
2014, su scala nazionale, hanno
sospeso rate e allungato finanzia-
menti sono 40.295 per 13,7 mi-
liardi di debito residuo. Sono sta-
te accolte 34.684 domande di so-
spensione del pagamento delle
rate, per un controvalore com-
plessivo di debito residuo pari a
12,1 miliardi di euro e una mag-
giore liquidità a disposizione del-
le imprese di 1,55miliardi. A quo-
ta 5.611 invece le operazioni di al-
lungamento dei finanziamenti
per un controvalore di 1,6miliar-
di. L’analisi relativa alla distribu-
zione delle domande di sospen-
sione accolte, ripartite per setto-
re di appartenenza dell’impresa
richiedente evidenzia quanto se-
gue: Il 27,2 % delle domande è ri-
ferito a imprese del settore “com-
mercio e alberghiero”, il 15,4% a
impresedel settore “industria”, il
18,7% a imprese del settore “edili-
zia e opere pubbliche”, il 7,8% ad
artigiani, il 5,9% agli agricoltori e
il 25% è infine riferita ad “altri
servizi”.

MarcoTravaglini

IL BILANCIO
È il crocevia della ripresa, un im-
buto in cui le aziende devono
passare per agganciare la ripre-
sa. L’export tiene, ma gli sbocchi
verso la Russia penalizzano Pe-
saro. Secondo i dati Aspin2000
le esportazioni dalla nostra Pro-
vincia nel terzo trimestre 2014
sono aumentate dell’1% rispetto
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente, in linea con l’andamen-
to nazionale, superando un mi-
liardo emezzo di euro. «Un risul-
tato importante in un momento
di stallo delle vendite sul merca-
to interno e che conferma l’inter-
nazionalizzazione come l’ele-
mento trainante dell’economia
del nostro territorio». Il settore
che ha registrato il maggiore in-
cremento delle vendite all’estero
è stata la meccanica con un
+15,2% e un volume di oltre 420
milioni di euro, in particolare
verso Germania, Francia, Stati
Uniti e Polonia. In flessione del
6% le esportazioni delmobile-ar-
redo (215 milioni) del 2,4% del
tessile-abbigliamento (che ha
esportato 153 milioni) e del
34,8%dei prodotti agroalimenta-
ri (40 milioni circa). Si segnala,
infine, una ripresa delle vendite
nel settore della nautica rispetto
ai primi 9mesi del 2013 (16milio-
ni). Da sottolineare due dati: il
primoèche tra i primi 12mercati
di riferimento delle nostre espor-
tazioni ci sono: Francia (+6,2%),
Germania (+5,1%), Stati Uniti
(+8,7%)RegnoUnito (+41,3%) Po-
lonia (+11,3%), Danimarca
(+8,3%), Turchia (+15,2%) Arabia
Saudita (+16,9%); il secondo è
che tutti i settori prioritari della
nostra economia hanno subito
una flessione importante delle
vendite nei confronti della Rus-
sia (-14,5%) che rimane comun-
que il terzopaesepiù importante
per l’export. «Come avevamo
previsto e denunciato con forza -
afferma il Presidente della Came-
ra di Commercio di Pesaro e Ur-
bino Alberto Drudi - le sanzioni
che l’Europa ha adottato nei con-
fronti della Russia e, conseguen-
temente, i provvedimenti che
quest’ultima ha preso nei con-
fronti di alcuni settori prioritari
dell’economia italiana si fanno
sentire pesantemente sul-
l’export della provincia di Pesa-
ro e Urbino, per la quale il mer-
cato russo è sempre stato e rima-
neunodeimercati principali per
le vendite dei nostri prodotti».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gente in centro a Pesaro per gli acquisti natalizi

`Il direttore Confcommercio
Varotti: «Troppi iper
ed eccessiva pressione fiscale»

«Moratoria sui mutui da prorogare»

CONFINDUSTRIA
E CNA
«HA AVUTO
RICADUTE
IRRINUNCIABILI
DURANTE
LA CRISI»

L’export tira
ma è frenato
dai problemi
con la Russia

COMMERCIO
Segnali di ripresa, ma i consumi
sono ai livelli del 1999. Ne soffre
anche la grande distribuzione e la
Confcommercio attacca la politi-
ca «che non ha difeso i piccoli ne-
gozi». L’analisi del direttore di
Confcommercio Amerigo Varotti
si spinge dietro le pieghe dei dati
congiunturali. «Nel 3˚ trimestre
2014 le esportazioni delle imprese
della nostra Provincia sono au-
mentate del 1%, un dato in linea
con l’andamento nazionale ma
che risente pesantemente della
crisi del mercato russo a causa
della pesante svalutazione del ru-
blo (-40% nel 2014), determinata
dalle sanzioni dell’Unione Euro-
pea e Usa e del calo del prezzo del
petrolio. Comunque, anche se so-
lo dell’1%, l’aumento dell’export è
un dato positivo per la nostra eco-
nomia e le nostre imprese. Così
come sono positivi altri indici re-
gionali che posizionano le Mar-
che tra leRegioni più virtuose e at-
tive d’Italia». Altri segnali arriva-
no dal «tasso di disoccupazione
che nelle Marche è sceso all’8,9%
(contro la media nazionale del-
l’11,8%; meglio di noi solo Veneto,
Emilia Romagna, Lombardia), il
numero degli occupati è risalito
nel 3˚ trimestre a 637.000, (era
sceso a fine 2013 a 608.00); la cas-
sa integrazione guadagni rispetto
al 3˚ trimestre del 2013, è scesa
del 18,6%. Sono segnali piccoli ma
confortanti. Quello che non cessa
di preoccuparci è la pesante pres-
sione fiscale nazionale, il carico
micidiale di imposizioni a livello
locale (Imu, Tasi, Tari) che ha de-
presso ulteriormente i consumi
creando enormi problemi alle
aziende del commercio, del turi-
smo e in genere a tutte le imprese
che, per propria natura, non pos-
sono puntare all’internazionaliz-
zazione perché legate al mercato
interno. I consumi nel 2014 si atte-

steranno, secondo Prometeia, a
813milioni di euro. Un livello pari
in termini reali e a quellodel 1999.
Un calo che sta interessando tutte
le tipologie (esclusi i discount);
anche supermercati e ipermerca-
ti stanno rallentando le vendite se
è vero che (con l’eccezione del
gruppo Conad) tutte le imprese
della grande distribuzione denun-
ciano pesanti cali di vendite».
L’associazionehaunchiodo fisso.
«Si conferma quello che Confcom-
mercio Pesaro e Urbino denuncia
da troppi anni: l’assurdità di una
eccessiva liberalizzazione delle
aperture di esercizi della grande
distribuzione. La crisi sta facendo
giustizia della scelte nefaste di
molti amministratori che hanno
ammazzato i piccoli negozi, i cen-
tri storicima che ora si riversa an-
che sulla grande distribuzione vi-
sto che negli ultimi 5 anni hanno
chiuso in Italia 118 supermercati e
la formula degli Iper è in crisi.
L’assurdità è che ci sono ancora
nei Comuni della nostra Provin-
cia “bravi” amministratori che
pensano di autorizzare outlet e
centri commerciali».
Altro tema altra grana. «Sul turi-
smo, nonostante il forte impegno
promozionale e di comunicazio-
ne della Regione Marche e delle
Camere di Commercio, le cose
non vannomeglio soprattutto per
quanto riguarda i fatturati degli
alberghi costretti ad abbassare
notevolmente i prezzi al di sotto
della normale redditività delle im-
prese. E mentre a livello naziona-
le la nuova dirigenza dell’Enit vo-
luta da Renzi fa disastri e pensa di
trasformare l’Agenzia Nazionale
del Turismo in un portale di com-
mercializzazione (saltando così il
lavoro di Agenzie di viaggio e
TourOperator), ci aspettiamoche
dal 2015 con i nuovi fondi europei
legati al Por Marche 2014/2020 ci
siano le risorse per facilitare la ri-
qualificazione delle nostre strut-
ture ricettive e l’ampliamento del-
le iniziative di promo-commercia-
lizzazione. Sempre che Renzi in
questa follia centralistica non de-
cida di revocare alle Regioni la
competenza in materia ucciden-
do il turismo».

Idee che diventano impresa. Gio-
vani che incontrano possibili in-
vestitori per lanciarsi sulmerca-
to. Al via la terza edizione del
concorso “E se funzionasse?”, or-
ganizzata dai Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Pesaro Ur-
bino. Tra le novità la scelta di
presentare i vincitori del concor-
so, oltre che alla platea di investi-
tori dell’evento finale del 22mag-
gio, anche in occasione dell’As-
semblea pubblica di Confindu-
stria dei 70 anni dell’associazio-
ne. «Puntiamo a superare la quo-
ta di 100 progetti innovativi da

esaminare - ha spiegato Carlo
Renzi, presidente dei Giovani
Confindustria - e non ci limitere-
mo a individuare i 10 migliori
startupper, ma costruiremo in-
torno a essi un vero e proprio
percorso di fattibilità».Massimi-
liano Londei, projectmanager di
“E se funzionasse?”, ha ricordato
che «il concorso prevede la possi-
bilità che gli studenti universita-
ri possano inserirsi nei team dei
neo imprenditori». Entro il 31
gennaio la preregistrazione,
mentre entro il 15 febbraio l’in-
viodell’idea. Esefunzionasse.it

Le idee giovani incontrano le imprese

“E se funzionasse?”

Consumi fermi malgrado la ripresa
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Fano

`Intanto si rimuovono
i detriti che ostruiscono
il deflusso delle acque

` I 30 ettari del campo
d’aviazione passano
all’Amministrazione

IL CANTIERE
Traffico rallentato in corrispon-
denza del ponte sul fiumeMetau-
ro, dove da un paio di giorni
l'azienda stradaleAnashaaperto
un cantiere per liberare i pilastri
da ammassi di tronchi e grossi ra-
mi. L'opera di pulizia, per rimuo-
vere ostruzioni al flusso dell'ac-
qua e per prevenire guai peggiori
in caso di piena, è solo una prima
parte dell'intervento. Si dovrà
operare, infatti, per consolidare
tre pilastri. "La necessità di ma-
nutenzione - ha spiegato l'asses-
sore ai Lavori pubblici,Marco Pa-
olini - è stata segnalata all'Anas
dal Comune di Fano. Tempo ad-
dietro l'Amministrazione fanese
aveva disposto dei lavori per ri-
muovere in tutta urgenza un
grosso albero pericolante, che sa-
rebbe potuto diventare unperico-
loso ostacolo al deflusso dell'ac-
qua in caso di fiumana. In quel ca-
so si è constatato che tre pilastri
hanno bisogno di essere consoli-
dati". Il cantiere opera dall'alto,
conmezzi pesanti anche sul pon-
te, di conseguenza è necessario
un senso unico alternato per fare
in modo che gli operai si muova-

no in sicurezza. Durante gli orari
di punta si possono formaredelle
code e il traffico può subire ral-
lentamenti. Una situazione analo-
ga si verificò anche unpaio dime-
si fa, quella volta per un cantiere
della società multiservizi Aset
spa. Personale e mezzi erano im-
pegnati nei lavori per assicurare
al ponte una nuova conduttura
del gas. Qualche settimana più
tardi, ma sul vicino ponte ferro-
viario, è stato effettuato un identi-
co intervento di pulizia ai piloni.
Anche in quel caso si erano for-
mate considerevoli dighe natura-
li fatte da tronchi e grossi rami.
Dopo le vibrate proteste dei resi-
denti, non nuovi ai danni delle al-
luvioni, sono stati rimossi gli in-
gombri più voluminosi, ma l'in-
terventodeve essere completato.

O.S.Veduta aerea del campo d’aviazione

LA BATTAGLIA
L'intero campo d'aviazione diven-
terà proprietà del Comune di Fa-
no. Parere favorevole dalla direzio-
ne centrale del Demanio, oraman-
ca solamente la firma del relativo
decreto. Una questione formale, la
sostanza è che l'ente locale acquisi-
sce a titolo gratuito un'area verde
di circa trenta ettari, di valore su-
periore al milione di euro. Potrà
quindi lavorare al grande parco ur-
bano da anni auspicato dal comita-
to Bartolagi e per primo dal suo
portavoce storico, Luciano Polve-
rari. "Sarà realizzato per gradi, sul-
la base di indicazioni che fornirà
un gruppo operativo", ha specifica-
to il sindaco di Fano, Massimo Se-
ri, che ierimattina inMunicipio ha
espresso tutta la propria soddisfa-
zione riguardo a "un grande risul-
tato per tutta la città". "Una notizia
fantastica", ha detto poco dopoAn-
na Tonelli, moglie di Polverari e at-
tuale presidente del comitato Bar-
tolagi, che ha già preparato le botti-
glie da stappare. Lo farà stasera, al

termine di una riunione che dove-
va essere per gli auguri natalizi e
che invece si è trasformato nella fe-
sta per un sogno sul punto di avve-
rarsi dopo quasi vent'anni di impe-
gno caparbio e spesso controcor-
rente. Prima del brindisi, il con-
fronto con l'assessore SamueleMa-
scarin, che spiegherà tutti i detta-
gli. "Ringrazio fin d'ora il sindaco
Seri per avere mantenuto fede all'
impegno scritto che ci ha conse-
gnatodurante la scorsaFesta per il
parco", ha aggiunto Tonelli. "Alla
faccia della Stu", ha commentato
l'assessore Mascarin, l'ente locale
disporrà di circa 60 ettari nell'area
aeroportuale, tra terreni già comu-
nali e gli altri che presto cederà il
Demanio. La Stu è la società che la
prima giunta Aguzzi avrebbe volu-
to costituire per acquistare e re-
staurare l'ex caserma Paolini. Un
progetto dai costi enormi, che
avrebbe comportato la vendita del

miglior patrimonio comunale, vec-
chio aeroporto compreso. Il depu-
tato Massimo Vannucci utilizzò le
opportunità offerte dal federali-
smodemaniale per impostare il la-
voro che avrebbe permesso di ac-
quisire l'intera zona a titolo gratui-
to, ma la seconda giunta Aguzzi si
concentrò sull'ex caserma, peral-
tro senza risultati. "Mi hanno defi-
nito sindaco falegname - ha affer-
mato Seri - per avere aperto tanti
tavoli di confronto, però dimostro
che ilmio criterio di lavoro funzio-
na. Il gruppo operativo sarà com-
posto, assieme a tecnici e ammini-
stratori comunali, da coloro che
hanno contribuito con l'architetto
Fabio Salbitano al progetto parte-
cipato sul parco urbano". Nel pia-
no triennale 2015 sonogià inseriti i
primi 200.000 euro per realizzar-
lo, ne sono previsti altrettanti per
ognuno dei due anni successivi.
"La nascita di un grande polmone
verdeèunmodoper dareossigeno
all'economia", ha aggiunto l'asses-
sore Carla Cecchetelli con Seri,Ma-
scarin e la dirigente Catia Vegliò.
"Mi dichiaro felice - ha concluso
Mascarin - Avevo 17 anni ed ero
uno studente del liceo Nolfi, quan-
do un insegnante mi consegnò i
moduli per raccogliere le firme a
favore del parco urbano. Quell'in-
segnante era LucianoPolverari".

Aeroporto, il Comune
ottiene gratis il parco

FURTI
Altri due furti in casa nella zona
di San Lazzaro, durante la notte
fra ieri emercoledì scorso. I ladri
sono riusciti a introdursi nelle
abitazioni, forzando porte oppu-
re finestre mentre gli occupanti
erano immersi nel sonno, e han-
no fatto razzia di tutto quanto
era a portata delle loro grinfie:
contante per le spese quotidiane,
oro e oggetti preziosi. Più scarso
il bottino racimolato dai malvi-
venti che hanno preso di mira il
supermercato Coal, a Fano in via
dellaGiustizia. Dopo avere forza-
to la porta d'ingresso, si sono di-
retti subito verso il registratore
di cassa, trovando però solo po-
chi spiccioli. Non hanno potuto

arraffare altro, perché nel frat-
tempo è arrivata unaVolante del-
la polizia: i ladri sono stati co-
stretti a interrompere la loro atti-
vità e a darsela a gambe inmodo
precipitoso. Sarebbe quasi im-
proprio definire l'attuale situa-
zione una recrudescenza dei fur-
ti, perché la pressione della cri-
minalità diffusa è forte ormai da
diverso tempo,maun paio di not-
ti fa c'è stata una vera e propria
fiammata. Quasi nessun quartie-
re dell'area urbana, infatti, si è
salvato da ruberie nelle case one-
gli esercizi commerciali. Luca
Rodolfo Paolini, di Lega Nord,
propone di ripristinare l'arresto
per il reato di furto, inasprendo
le pene. A suo giudizio i malvi-
venti sono incoraggiati dalla qua-
si certezzadi impunità.

Il futuro
della vecchia
passerella
resta incerto

Il ponte
sul Metauro

Ponte sul Metauro
pilastri da consolidare

LA SODDISFAZIONE
DEL SINDACO SERI:
«PER LA CITTÀ
È UN RISULTATO STORICO»
QUESTA SERA LA FESTA
DEL COMITATO BARTOLAGI

Colpi in casa a San Lazzaro
e al market in via Giustizia

LIDO
La vecchia passerella girevole
sul porto canale è ora sospesa
tra il ferrivecchi e una nuova vi-
ta, magari come collegamento
tra la roccamalatestiana e viale
Cairoli. La differenza tra l'uno e
l'altro destino è una questione
di risorse economiche, di quat-
trini che il Comune di Fano non
ha e che con difficoltà potrebbe
trovare anche in futuro, vista la
stretta ai lacci della borsa. "La
speranza è da riporre in forme
di finanza innovativa, quindi in
uno sponsor che si accolli le
spese per recuperare la passe-
rella e ricollocarla altrove", ha
specificato l'assessore Marco
Paolini, ieri durante la seduta
della commissione Lavori pub-
blici. Il tema è stato introdotto
dalla presidente Rosetta Fulvi,
che al termine della scorsa esta-
te ha ipotizzato di riutilizzare il
vecchio ponticello come colle-
gamento Lido - rocca. La sua
proposta punta a valorizzare
anche la darsena Borghese: "Un
luogo splendido, caro alla cultu-
ra e alla storia marinara di Fa-
no, però poco frequentato". La
soluzione comporterebbe di ar-
retrare la passerella di qualche
centinaio dimetri rispetto all'at-
tuale collocazione provvisoria,
a ridosso del nuovo ponte. "Del
resto - haproseguito l'assessore
Paolini - anche il vecchio ponti-
cello appartiene al vissuto dei
fanesi, penso che ognuno di noi
sia passato lì sopra almeno una
volta, quindi sarebbe interes-
sante recuperarlo invece di far-
lo scomparire". Dopo essere sta-
ti assorbiti dallo sforzo del re-
stauro record della scuola me-
dia Padalino (in 4mesi elabora-
to il progetto, conclusi i lavori e
pagata la ditta), gli uffici comu-
nali avranno più tempo per il
nuovo compito. "Sarà effettua-
to uno studio - ha concluso l'as-
sessore Paolini - per stimare
quanto costi l'intervento strut-
turale, si valuteranno importo e
nuova collocazione, poi si verifi-
cherà se esista uno sponsor pri-
vato". La precedente giunta
scelse di costruire il nuovo pon-
te sul porto canale, piuttosto
che spendere soldi per rimette-
re in sesto la vecchiapasserella,
corrosada salsedine e ruggine.

O.S.

C’È IL PARERE
FAVOREVOLE
DELLA DIREZIONE
DEL DEMANIO
MANCA SOLTANTO
LA FIRMA DEL DECRETO
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NON SI PRONUNCIA la parola
‘pentimento’. Soprattutto col presi-
dente di una Provincia che è ormai
un ente fittizio ma che ha tutte le
incombenze di una vera e propria
amministrazione. A cominciare
dai tagli del governo.
Presidente Tagliolini, quindi
non è pentito di essersi fatto
eleggere presidente?

«Pentito no. Sapevo che era una
scelta, la mia, inserita anche in un
ambito di riforma e il ruolo di presi-
dente è anche quello di coordinato-
re tra i sindaci.Ma, in genere, nella
vita politica e in quella privata, se
faccio una scelta cerco di non mol-
lare, per quante difficoltà ci possa-
no essere».
E di difficoltà ce ne sono pa-
recchie. Convidive questa ri-
formadelle Province?

«Stiamo dentro la riforma perché
non ci sottraiamo. Però, se si avesse
una visione strategica, a questa ri-
forma bisognerebbe dare corpo e
gambe. Invece, in questo modo, si
scarica tutto sui cittadini».
Soprattutto con un bilancio
come quello della Provincia,

chegiàerapiuttostosofferen-
te anche primadella riforma,
no?

«Il bilancio lo conoscevo già, visto
che ero presidente: era stato abbas-
sato il debito dei mutui, non si era-
no fatte assunzioni i servizi sono
sempre stati garantiti...».
Però non ci sono soldi.

«Anche questo non è vero. I soldi
ci sono, ad esempio abbiamo appe-
na investito più di 5milioni
nell’edilizia scolastica».
Masenonfunzionano i riscal-
damenti, nelle scuole...

«Non è così. Noi abbiamo un con-
tratto con la Global Service ed un

servizio che paghiamo, quindi se
non funziona, per di più a discapi-
to degli studenti, vogliamo capire
ilmotivo, visto che le risorse da noi
sono state stanziate».
Haminacciato lesuedimissio-
ni da presidente, insieme a
quelle dei suoi colleghi, se la
legge di stabilità non viene
votata inParlamento conme-
no restrizioni per voi. Sempre
convinto?

«Sì, è una decisione concordata
con tutti gli altri, visto i tagli previ-
sti. Non è mai esistito che un ente
superiore crei disagi a quello ‘infe-
riore’, perché ci mette nella condi-
zione di non erogare sufficienti se-
rivizi. Vorrei fosse fatta una rifor-
ma seria».
La sento polemico col gover-
no Renzi...

«Non è polemica nei confronti del-
la figura di Renzi, ma sulla riforma
in sè. LaGermania hamesso in pie-
di la riforma delle Province entro il
2022, noi la facciamo in pochi me-
si».
Troppa fretta, eh?

«La fretta non è mai stata buona
consigliera».

Margherita Giacchi

Tagliolini va all’attacco:
«La riformadiRenzi?
Fatta in fretta e poco seria»
Il presidente dell’ente (Pd) contro il governo

KPQFKFGNNCRTQXKPEKC LEDIMISSIONI
fiNCFGEKUKQPGFKNCUEKCTG.KP OCUUC.KPUKGOG
CKOKGKEQNNGI JK. FKRGPFGFCNNCNGI I GFKUVCDKNKV˙<
CUUWTFQEJGNQUVCVQEKOGVVCKP FKHHKEQNV˙´

ALLE 12 di oggi i dipendenti
della Provincia si riuniranno
in assemblea organizzata da
FpCgil, Cisl Fp eUil Fpl. Poi,
come annunciato, scatterà l’oc-
cupazione simbolica dell’Ente
di viaGramsci, voluta dai lavo-
ratori per manifestare tutta la
loro preoccupazione sui tagli
previsti dalla legge di stabilità
e il grande punto interrogati-
vo sul loro futuro occupaziona-
le. Iniziativa che, tra l’altro, ha
anche ricevuto il benestare del
presidente della Provincia,Da-
niele Taglioni, che proprio ie-
ri pomeriggio ha voluto incon-
trare Rsu e dipendenti: «Pen-
so che tutti i livelli di manife-
stazione siano giusti per foca-
lizzare l’attenzione su quanto
sta accadendo ai nostri territo-
ri –ha detto il presidente al ter-
mine dell’assemblea –. Noi
amministratori del consiglio
provinciale e dell’assemblea
dei sindaci non ostacoleranno
mai questo percorso ma sare-
mo i portavoce ufficiali dei di-
pendenti e dei sindaci, visto
che i tagli dei servizi ricadran-
no inevitabilmente sui cittadi-
ni». Taglioni ha quindi esorta-
to ad essere tutti uniti, ammi-
nistratori e dipendenti, rassi-
curandoli: «Per me tutti i di-
pendenti della Provincia han-
no pari dignità. Nessuno deve
sentirsi rappresentato un po’

più o un po’ meno solo perché
alcune funzioni resteranno in
capo alla Provincia e altre no».
E ai dipendenti che hanno
chiesto se verranno garantiti i
servizi e di conseguenza gli sti-
pendi, il dirigente dell’area fi-
nanziaria della Provincia
Adriano Gattoni ha rassicura-
to dicendo «che ci sono fondi
per tutto il 2015».

UNA POSIZIONE, quella di
Taglioni, molto apprezzata da
Rsu e dipendenti, che si prepa-
rano all’occupazione di oggi:
«Con questa iniziativa inten-
diamo sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica – dichiara il segre-
tario generale provinciale del-
la Fp Cgil Roberto Rossini –
sul fatto che con i tagli previsti
dalla Legge di Stabilità, tutto
il sistema delle Autonomie lo-
cali e in particolare le provin-
cie, non saranno in grado di
poter garantire servizi fonda-
mentali per la cittadinanza co-
me lamanutenzione delle stra-
de, sicurezza stradale, la tutela
dell’ambiente, l’edilizia scola-
stica e i trasporti. Inoltre - con-
clude Rossini - si mette a ri-
schio il futuro occupazionale
dei dipendenti, lasciando un
grossopunto interrogativo sul-
la ricollocazione delle funzio-
ni e del personale».

AliceMuri

LAPROTESTA SOLIDARIET³ DA VIA GRAMSCI

«Non impediremo
il picchetto dei dipendenti»
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Caro Carlino,
I FAUTORI del male, quelli che per
tornaconto politico sono capaci di portare il
popolo alla miseria e alla disperazione,
hanno raggiunto il loro obiettivo,
distruggendo uno dei tesori di Fano
e quello che poteva essere un vanto ed una
occasione di crescita: il campo di aviazione
ad uso turistico. Privato della pista in
cemento, che avrebbe dato sicurezza
al volo e che lo Stato aveva così felicemente
finanziato, i fautori del male ora cantano
vittoria: il campo d’aviazione è a
disposizione finalmente solo degli uccelli
del quali il bel canto riempirà la pancia
della gente. Non si sono sentiti orgogliosi
e amorevoli verso la comunità, privilegiando
la loro effimera e deleteria carriera politica,
perché per loro, più poveri ci sono, più masse
in fermento sono da clientelizzare.
Così si è perduta anche questa possibilità
di crescita occupazionale. Tempo addietro
un lettore aveva elencato i tesori che
durante gli anni fano aveva perduto e con
essi il potere economico e sociale,

inserendo, tra l’altro, il campo d’aviazione
e la casermamilitare, ugualmente sempre
osteggiata e che faceva lavorare tanti
ristoranti e alberghi. Per tutto quello
che si è perduto, molti fanesi sono stati
costretti a cercare lavoro lontano dalle loro
case, sempre però ricordando con amarezza
e disprezzo chi li ha costretti, per colpa
di una politica volutamente sbagliata, a
quella difficile e tormentata scelta.

AlvaroMontesi
––––––––––––––––––––––––––––––––
Gentile signorMontesi “fautori del male” mi
pare un’espressione un po’troppo aulica, sa

quasi da tragedia greca. Siamo più terra terra,
proprio come la pista del campo d’aviazione

di Franco Bertini

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 5 12

“Atterreranno solo gli uccelli”

Tempo: Alta pressione in ulterio-
re rinforzo sul medio versante
adriatico, garanzia di tempo stabi-
le ed in prevalenza soleggiato sia
sulle Marche che in Abruzzo; da
segnalare solo foschie o nebbie in
banchi al primo mattino su alte
Marchee valli dell’Aquilano, in sol-
levamento.
Temperature: in deciso aumento
in quota, con marcate inversioni
termiche in Appennino.
Venti: deboli sud occidentali al
suolo, debol settentrionali in quo-
ta.
Mari: poco mossi.
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Numeri utili

VOLLEYPERSORDIMANIFESTAZIONE DI SUCCESSO

APesaro la primaChampionsLeague

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

04,31

14,45

07,34

12,03

16,32

Rguctq Uqeeqtuq<33:
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*pwo gtq xgtf g+=
I qo o kuvc<H0nnkDgttqpk
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294316387: 7
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2943156275=Uvc|kqpg HHUU
2943153333<rkc||c f gnRqrqnq
2943153652=|qpc Octg
29431569: 2=
Tcf kq VczkRguctq *46 qtg+g
ugtxk|kq f kueqvgec vgn0
29431676647
VczkHcpq<29431: 25; 32=
29431: 23633
Tcf kq VczkHcpq *46 qtg+<
29431: 56238
VczkWtdkpq<rkc||c f gnnc
Tgrwddnkec 294414772=Dqti q
Ogtecvcng 29441549; 6;
VczkWtdcpkc rkc||c U0
Etkuvqhqtq / Uvc|kqpg Eqttkgtg
*46 qtg+54; 375; 727
VczkWpkqpg f gkEqo wpk
*Oqpvgeej kq. Oqpvgncddcvg.
Ucpv⅝Cpi gnq kp Nk||qnc.
Vcxwnnkc. Oqpvgekeectf q.
Eqndqtf qnq+553 ; 5822570

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

Successo per la prima Cham-
pions League di volley sordi che
ha portato a Pesaro 15 club da
tuttaEuropa.L’evento si è realiz-
zato grazie al sostegno delComu-
ne di Pesaro che, oltre a dare il
patrocinio, ha curato anche altri
aspetti importanti, tra cui l’im-
piantistica. Marco Cadeddu, re-
sponsabile di Esatour Sport
Events cheha organizzato l’even-
to, sottolinea: «Ungrazie partico-
lare al sindaco di Pesaro Matteo
Ricci per la sua sensibilità e di-
sponibilità». La prima edizione
del torneo è andata a due squa-
dre ucraine: nelmaschile ha vin-
to Zhytomyr, nel femminile in-
vece Kiev. Medaglia d’argento
per la Gss Ancona fra le ragazze.

RGUCTQ< Twi i gtk eqtuq ZK
Ugvvgo dtg 5 / vgn02943 55428
*46j +0
RKCP FGNDTWUEQNQ<Tcxc/
i nk xkc Tqo c 7 / vgn0 2943
; 32349 *Ucpv⅝Cpi gnq kp Nk||q/
nc+0
HCPQ< I co dc rkc||c Wpkvþ
f ⅝Kvcnkc 3 / vgn02943 : 875670
DCUUC XCNOGVCWTQ<Tquuk
xkc Rqpvg Ogvcwtq 6; / vgn0
2944 84; 354 *Xknncpqxc+0
WTDKPQ<Eqo wpcng xkcng Eq/
o cpf kpq / vgn02943 44730

Crgeej kq. Dqti q Rceg. Hgto k/
i pcpq. Htcvvg Tquc. Nwpcpq.
Ogtecvkpq Eqpec. Oqpf qnhq.
Rgvtkcpq.Rkci i g.Rkqddkeq.Ucn/
vctc. Vcxqngvq. Vcxwnnkc

I Mercati
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NUOVOPROGETTO In alto: Cecchetelli, Seri, Mascarin, Vegliì

VIA LIBERA al parco urbano
del campo d’aviazione: il Comu-
ne ha ottenuto, a titolo gratuito,
dal Demanio la proprietà
dell’area. L’annuncio lo ha dato il
sindaco insieme all’assessore
all’Ambiente, Samuele Mascarin,
e all’assessore al Bilancio, Carla
Cecchetelli. «Finalmente la città
ha il suo parco di 35 ettari – ha
commenta soddisfatto Seri – cree-
remo una task force, con i tecnici
comunali e il Comitato Bartolagi,
per individuare le risorse e defini-
re gli interventi». Mascarin ha ri-
cordato che nel piano triennale
per le opere pubbliche a favore
del parco urbano «sono stati previ-

sti 600 mila euro, di cui 200 mila
per il 2015», mentre Cecchetelli
ha sottolineato «le opportunità di
lavoro e sviluppo» legate al parco.
Un risultato che il Comitato Bar-
tolagi e la città aspettavano da
vent’anni e al quale ha contribui-
to anche l’impegnodell’ufficio Pa-
trimonio e inparticolare della dot-
toressaKatiaVegliò. «Unbellissi-
mo regalo diNatale» ha commen-
ta la presidente del Comitato Bar-
tolagi, Anna Tonelli. «Un risulta-
to – ha continuato – che va al di là
delle nostre aspettative: noi ci sa-
remmo accontentati del comoda-
to e invece il Comune ha ottenuto
la proprietà gratuita». L’ammini-

strazione Seri è riuscita a spazzare
via il protocollo d’intesa suCaser-
maPaolini e parco dell’aeroporto,
firmato nella prima giunta Aguz-
zi dall’allora assessore Carloni,
quando lo Stato dismise i beni di
sua proprietà. «Un’operazione
quella di allora – ricordaAnnaTo-

nelli – che il Comitato ha sempre
osteggiato perché troppo onerosa
e che avrebbe indebitato l’intera
città per anni». Aquesto punto, ot-
tenuta la proprietà del parco, l’am-
ministrazione può pensare con-
cretamente a come realizzarlo. In
realtà, durante la precedente am-

ministrazione quando era assesso-
re ai Lavori pubblici, Marco Pao-
lini, fu avviata una progettazione
condivisa che portò allo studio
del professore Salbitano dell’Uni-
versità di Firenze. «Quel progetto
permetteva una realizzazione a
step – ricorda Tonelli – adesso
metteremo tutto il nostro impe-
gno per trovare le risorse. Il parco
urbano deve rimanere il polmone
verde della città, un corridoio dal
mare all’Appenino e le costruzio-
ni si devono limitare all’indispen-
sabile: deve servire per cammina-
re, correre e fare sport, musica e
feste di compleanno».

AnnaMarchetti

Sbloccati 35 ettari di verde
Decolla il parco urbano
IlDemanio ha concesso l’area a titolo gratuito

LA TUA FANO presenta il nuo-
vo coordinamento e, dopo la sconfit-
ta elettorale, tenta di ripartire da un
un gruppo dirigente in parte rinno-
vato. Questa la composizione del
coordinamento che, nell’anno nuo-
vo, dovrà eleggere il segretario dopo
le dimissioni di Giacomo Mattioli
(foto): StefanoAguzzi, Nicola An-
selmi, Francesca Cecchini, Pamela
Cirioni, Marinella Fenzi, Giacomo
Mattioli, Mauro Nicusanti, Sara
Pezzolesi, FiammettaRinaldi, Car-
la Scardacchi, Luca Serfilippi. Lo

ha deciso mercoledì sera l’assemblea
annuale della lista civica «con un’in-
coraggiante partecipazione di ade-
renti e simpatizzanti». Il segretario
uscente ricorda che «negli ultimi an-
ni la lista ha fatto la storia della cit-
tà e ha cambiato il modo di fare poli-
tica. La Tua Fano è un patrimonio
della città che non può andare perso

e che non sarà spazzato via dal risul-
tato poco esaltante delle ultime ele-
zioni». Pensa, invece, che La Tua
Fano «sia fuori gioco» l’ex assessore
Franco Mancinelli: «La lista ha
raggiunto l’obiettivo che si era data:
superare gli steccati e le contrapposi-
zioni ideologiche. Oggi occorre inve-
stire in un progetto diverso».

PROSEGUONO le iniziati-
ve dedicate ai trent’anni del-
la casa albergo per anziani
‘Familia Nova’. Oggi, alle
16.30, presso la sala Fonda-
zioneCarifano di viaMonte-
vecchio, si terrà una tavola
rotonda sul tema «servizi
per anziani: ieri, oggi e do-
mani». Saranno presenti:
Giovanni Santarelli, dirigen-
te programmazione sociale
Regione Marche, Filippo
Masera, agenzia regionale
Sanitaria, Franco De Felice,
presidente AssCoop, Fabio
Tombari, ex presidente
dell’associazione Familia
Nova, Deborah De Angelis
eRichardRomagnoli, rispet-
tivamente coordinatrice del-
la casa per anziani Familia
Nova e ambasciatore nel
mondo dello Yoga della Ri-
sata. Gli incontri prosegui-
ranno nella mattinata di do-
menica, con la messa del ve-
scovo Armando Trasarti al-
la casa familia di viaMalvez-
zi. A seguire pranzo e musi-
ca per tutti. Per prenotazio-
ni: 3771664075.

SOGNI NEL CASSETTO
fiQtc ej g cddkco qqvvgpwvq
nc rtqrtkgvþ. rgpugtgo q
ci nkkpvgtxgpvkf c cvvwctg´

‘LaTuaFano’ ricomincia da capo
Il segretario saluta e cede il testimone

INTERROGAZIONE par-
lamentare del deputato grilli-
noAndreaCecconi sul possi-
bile accorpamentodel distac-
camento di Polizia Stradale
alla SottosezioneAutostrada-
le di Fano. Intenzione che,
secondo i consiglieri comu-
nali di F5S sarebbe statama-
nifestata dal Ministero degli
Interni, nel «silenzio di sin-
daco e giunta che non han-
no fatto sapere nulla alla cit-
tà su eventuali azioni intra-
prese». Insistono i grillini:
«Poco importa a Seri&Com-
pany se la Polstrada di Fa-
no, che effettua annualmen-
te più di 600 pattugliamenti,
decine di controlli di eserci-
zi pubblici e decine di arre-
sti, sia completamente trasfe-
rita e utilizzata in servizi
operativi esclusivamente in
ambito autostradale. Oltre-
tutto senza neanche un euro
di risparmio: gli uffici della
Polstrada sono attualmente
all’interno dello stabile del
CommissariatodiFano. Pro-
babilmente a Seri non di-
spiace questo trasferimento,
alla faccia della sicurezza del-
la nostra città. Andrea Cec-
coni, il nostro parlamentare
5stelle, depositerà un’inter-
rogazione alla Cameraper sa-
pere come si sta sviluppan-
do l’intera vicenda e per
bloccare l’accorpamento che
renderebbea più insicura la
città».

FANO5STELLE

Polstrada:
il caso finisce
in Parlamento

INCONTRO

Familia Nova
Trent’anni
di attivitŸ

PER POCO non sono stati colti sul fatto dalla Polizia che stava pattu-
gliando la zona, dopo la raffica di furti dell’altra notte. Scassinatori for-
tunati... sono scappati conun bottino di qualche centinaia di euro.Nuo-
vo colpo notturno al supermercato Coal di via della Giustizia che in 4
anni ha già subito tre furti e due rapine amano armata. «Questamattina
intorno alle 4.20 siamo stati svegliati dalla chiamata della Polizia – ha
raccontato ieri una delle titolari dell’esercizio commerciale, Michela
Ferri - che ci ha detto che stavano facendo un giro e hanno visto della
anomalie nella pronta di ingresso del supermercato. Nel frattempo ab-
biamo avuto la chiamata della vigilanza, che c’era l’allarme in atto. Ci
avevano parlato di tentato furto... ma quando sono arrivati mio cognato
e mio marito hanno visto invece che erano entrati. Hanno forzato la
porta d’ingresso principale, l’hanno scardinata, tolta dalle guide: sono
entrati e hanno portato via il fondo cassa, tutti gli spicci all’interno dei
due registratori e poi rovistando nei cassetti vicini, hanno trovato an-
che il piccolo fondo cassa che tenevamo adesso, sotto le feste Natalizie,
per aprire la mattina. Per fortuna questa volta il danno è stato inferiore
alle altre: abbiamo subito negli ultimi 4 anni 2 rapine a mano armata e
tre furti. Una volta col tombino ci hanno spaccato tutta la vetrata. Fa
una gran rabbia perché sanno bene quando agire questi. Perché alle 5
del mattino iniziano ad arrivare i fornitori. Ma sapere che le forze
dell’ordine erano qui prima dime, fa capire che loro il servizio notturno
lo fanno. Poi è sempre a monte il problema».

FURTO PORTATE VIA POCHE CENTINAIA DI EURO

Il ‘Coal’ ancora nelmirino
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–MAROTTA–
NONOSTANTe la diffida sottoscritta da ol-
tre 500 cittadini che ne chiedevano la revoca,
si è svolta regolarmente, ieri, a Roma la confe-
renza di servizi indetta daReteFerroviaria Ita-
liana per la valutazione e l’approvazione del
progetto definitivo delle opere connesse alla
chiusura del passaggio a livello di Marotta. I
firmatari della diffida, tuttavia, hanno parzial-
mente vinto la loro battaglia, perché il vertice
tenutosi nella capitale si è concluso non col
via libera tout court al progetto,ma con un rin-
vio dell’approvazionedi 90 giorni. «Ci rivedre-
mo entro il 18 marzo 2015 – spiega il vicesin-
dacomondolfeseAlviseCaraloni, che alla con-
ferenza di servizi ha rappresentato il munici-
pio cesanense insieme al dirigente del settore
lavori pubblici Gianfranco Centoscudi.

A CHIEDERE la proroga di tre mesi – ag-
giungeCarloni – è stato il nostro Comune, alla
luce delle criticità del progetto evidenziate dai
cittadini marottesi, che ci impegneremo per
quanto possibile ad eliminare attraverso una
serie di modifiche delle quali si è in parte già
discussonella riunione di oggi (ieri, ndr) a Ro-
ma e che hanno ottenuto il parere favorevole
degli altri enti.
Questo lasso temporale servirà proprio al Co-
mune di Mondolfo per formalizzare, metten-
dole nero su bianco, tali modifiche, in modo

che entro il 18marzo si possa procedere all’ap-
provazione definitiva del progetto, il cui iter,
dunque, va avanti.

PERQUANTO riguarda le variazioni che an-
dremo a suggerire – puntualizza il vicesindaco
–, ci tengo a precisare che saranno volte a rag-
giungere due obiettivi fondamentali: in pri-
mis andare incontro alle esigenze delle attività
produttive ed economiche marottesi, in ma-
niera che queste non risultino penalizzate dal-
le opere che si dovranno compiere; e, inoltre,
tutelare al massimo i portatori di handicap,
realizzando un sottopasso alla ferrovia che sia
agevolmente fruibile anche in carrozzina».

Sandro Franceschetti

LO SNODO Il passaggio a livello di Marotta

Passaggio a livello:
primo round ai cittadini
Slitta il vertice aRoma
Marotta, 500 residenti contro il progetto

DOMANI dalle 21 al Bar El
Paso aFano è stata organizza-
ta una tombola particolare:
la TomboLIS, ovvero i nu-
meri non verranno letti, ma
segnati con la Lis, lingua dei
segni italiana per i sordi.
Un’iniziativa organizzata da
CarlottaButera, Chiara Santi-
ni, Andrea Piersantini, Eleo-
nora Tuzi e dalla proprieta-
ria Giada Salucci.

La tombola
per i sordi

-ORCIANO-
L’ASSOCIAZIONE “Acca-
demia dei Tenebrosi” di Orcia-
no ha partorito un nuovo libro.
Si intitola “Il viagggio…meta-
fora della vita 2”. La presenta-
zione domenica alle 10,30 pres-
so la sala consiliare “Il Casta-
gno”, preceduta dal saluto del
sindaco Bacchiocchi e del presi-
dente della “Accademia dei Te-
nebrosi” Rodolfo Tonelli.

Il nuovo libro
dei ‘Tenebrosi’

ÈUN successo la prima casetta dell’acqua
installata nel piazzale della chiesa di San
Cristoforo dalla Fondazione Fano Solida-
le. I numeri sono più che confortanti. Nel
2014 sono stati erogati fino al 30 novem-
bre, 371.910 litri di acqua che hanno con-
sentito un risparmio di 247.940 bottiglie di
plastica non smaltite e di conseguenza un
beneficio di anidride carbonica non emessa
pari a 61.985 kg. Alla casetta si vende ac-
qua a chilometro zero sempre fresca, liscia o
frizzante, pura filtrata e affinata senza de-
positi e impurità fornita dall’Aset, ad un
prezzo medio di 4 centesimi al litro, netta-
mente inferiore al prezzo che si trova in un
qualsiasi supermercato. «Il nostro progetto
– dice il vicepresidente di FanoSolidale Fa-
bio Uguccioni - prevede l’installazione, su
tutto il territorio, di altre 4 fontane, ma pro-
blemi burocratici stanno intralciando la rea-
lizzazione. Lo scopo del progetto è garanti-
re vantaggi ai cittadini sia sotto l’aspetto
economico che ambientale. Se confrontia-
mo il costo di un litro erogato dalla fonta-
na, con un litro di acquaminerale del super-
mercato possiamo dire che i cittadini che
hanno utilizzato la fontanella hanno rispar-
miato, in un anno, circa 80.000 euro».

s.c.

FANO CASETTA DELL’ACQUA

Nel 2014 erogati
371mila litri

DOMANI il Caffè del Tea-
tro di Fano (alle 22), ospiterà
i White Russian, giovane
band emergente che tenterà
di far rivivere i suoni dei leg-
gendari anni ‘60 e ‘70: il fee-
lingdei classici blues, le dodi-
ci battute di un’anima soffe-
rente;«Il Caffè del Teatro –
fa notare la band – è uno dei
pochissimi locali che dà anco-
ra spazio alla musica live».

WhiteRussian
inconcerto



La storica novità annunciata ieri dal sindaco Seri e dall’assessore Mascarin

μAnche dall’ Adiconsum

Depurazione
Dure accuse
a Multiservizi

Giungi In cronaca di Pesaro

μAnche suRai Sport

Ancona-Ascoli
derbissimo
al Del Conero

Paci-Rispoli Nello Sport

μLaMontefeltro Salute

“Fanno gola
i nostri
tre milioni”

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIeri si è tenuta la conferenza dei servizi a Roma

Passaggio a livello
L’accordo è rinviato

μUna guardia americana per i biancorossi

La Vuelle con Gaines
preso al volo da Caserta

Marotta

Progetto momentaneamente
sospeso. Si è tenuta ieri a Ro-
ma la conferenza dei servizi
per la valutazione e approva-
zione della progettazione de-
finitiva delle opere connesse
alla soppressione del passag-
gio a livello di Marotta. Per il
Comune di Mondolfo hanno
partecipato l'assessore ai la-

vori pubblici Alvise Carloni e
l'architetto Gianfranco Cen-
toscudi. L'approvazione è sta-
ta rimandata. Sul tavolo un
progetto che andrà a ridise-
gnare Marotta. Interessa tre
punti strategici del lungoma-
re e coinvolge un numero rile-
vante di proprietà e di cittadi-
ni. I costi complessivi dell'in-
tero intervento sono total-
mente a carico di Rete Ferro-
viaria Italiana.

Spadola In cronaca di Fano

μDopo vent’anni il demanio favorevole a cedere gratuitamente i 30 ettari dell’area

Aeroporto, il parco urbano si farà
Fano

Dopo vent'anni di inutili tenta-
tivi, sembrava una chimera. Ot-
tenere dal Demanio gratuita-
mente la proprietà dei 30 ettari
del campo di aviazione costitui-
va ormai un miraggio che ani-
mava soltanto l'attività degli
ambientalisti; invece, senza ri-
nunciare a un clamoroso coup
de theatre, il sindaco Massimo
Seri ha presentato ieri il rag-
giungimento dell'obiettivo. La
Direzione Centrale del Dema-
nio ha espresso parere positivo
alla cessione al Comune di Fa-
no della proprietà dell'area
dell'aeroporto, dove finalmen-
te potrà realizzarsi il parco.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Nonostante le abitazioni si-
ano pesantemente prese di
mira, i ladri non si dimenti-
cano degli esercizi commer-
ciali. Un nuovo furto è stato
messo a segno intorno alle
4 della notte tra mercoledì
e giovedì ai danni del super-
mercato Coal in via della
Giustizia. E' il quarto episo-
dio di cronaca nel giro di
qualche anno, tra cui due
rapine a mano armata.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

La Consultinvest, come era
nell’aria già da un paio di gior-
ni, ha tesserato la guardia sta-
tunitense Frank Gaines, appe-
na lasciato libero dalla Juve
Caserta, per sostituire l’infor-
tunato Anthony Myles.

Facenda Nello Sport

Frank Gaines con il Ds Stefano Cioppi

Incursione notturna al supermercato Coal
I ladri sfondano la serratura a calci e all’interno buttano tutto all’aria: il bottino è irrisorio

LE INFRASTRUTTURE

L’AMBIENTE

IL CINEMA IN LUTTO

PAOLO FORNI

Chi nasce oggi in Italia con
tutta probabilità divente-
rà centenario, ma rischia

di passare una fetta consisten-
te della propria vita alle prese
con malattie, una porzione
maggiore rispetto al resto
d'Europa. La fotografia è con-
tenuta nella Relazione sullo
Stato Sanitario del Paese pre-
sentataa Roma...

Continuaa pagina 13

Civitanova

I Tiromancino ritornano a fre-
quentare i club e per l’antepri-
ma hanno deciso di accettare
l’invito di Ascani: stasera saran-
no al Donoma di Civitanova.

Testadiferro Nell’Inserto

Più longevi
ma acciaccati

Roma

Una bellezza perfetta, algi-
da, aristocratica, Virna Lisi,
nome d’arte di Virna Pierali-
si, nata ad Ancona l’8 no-
vembre 1936, morta ieri a 78
anni, nonostante fosse
un’antidiva aveva vinto tan-

to. Elegante, sempre perfet-
ta, aveva però detto tanti no
nella sua carriera, compre-
so Hollywood. Ha spaziato
tra cinema, spot e fiction.
Apprezzata da tutti per la
professionalità e la mode-
stia. Il ricordo delle Marche.

Filosa-Gallo Alle pagine 3, 4 e 5

Il Pd schiera Camilla Fabbri
I cinque segretari e Comi d’accordo: puntano sul nome della senatrice

Ancona

Ritrovare l'unità attorno ad
un tavolo e discutere di cosa
fare di qui ai prossimi mesi,
in vista delle elezioni di mag-
gio cercando, soprattutto, di
individuare il candidato uni-
tario. Il nome della senatrice
pesarese Camilla Fabbri re-
sta in pole e su di lei potrebbe
alla fine convergere tutto il
partito. Ieri a Civitanova at-
torno ad un tavolo del Co-

smopolitan i cinque segretari
provinciali del Pd si sono ri-
trovati con il segretario regio-
nale Francesco Comi. Un in-
contro per valutare la situa-
zione politica generale e, na-
turalmente, quella locale.
Proprio sulla Fabbri potreb-
bero chiudersi i giochi: ad ac-
celerare il percorso, potreb-
be essere stato proprio il di-
chiarato interesse di Roma
per le Marche, una presenza
che, alla fine, avrebbe creato

qualche impasse al partito lo-
cale. Dunque, potrebbe esse-
re questa la stretta finale,
con in più l'ipotesi di un tic-
ket con lo stesso Comi, in ve-
ste di assessore esterno con
delega alla vice presidenza.
Del resto, sulla Fabbri già
buona parte del partito è
d'accordo: l'altro ieri, il parla-
mentare ascolano Luciano
Agostini ne rilanciava la can-
didatura.

Buroni A pagina 7

μAveva 78 anni. Tanti i ricordi commossi

Addio a Virna Lisi
una grande donna

μCasoConfindustria

Ottavi vuole
ricucire
lo strappo
con i big

Baldini A pagina 6

SPORT

I Tiromancino

LA RELAZIONE

Virna Lisi in una recente intervista televisiva

μI Tiromancino a Civitanova
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FRANCESCOGALLO

Roma

Una bellezza perfetta, algida,
aristocratica, Virna Lisi, nome
d'arte di Virna Pieralisi, nata ad
Ancona l'8 novembre 1936, è
morta ieri mattina a 78 anni. A
darne la notizia il figlio Corra-
do: “Mia madre si è spenta tran-
quillamente nel sonno. Aveva
scoperto alcuni mesi fa di avere
una malattia incurabile”.

Virna Lisi (il suo nome cine-
matografico che poi le è rimasto
per sempre) nonostante fosse
un'antidiva aveva vinto tanto:
sei Nastri d'argento e un Prix
d'interprètation fèminine a Can-
nes per la 'Regina Margot' due
David di Donatello per le sue in-
terpretazioni e altrettanti alla
carriera. Aveva, da 'Orgoglio e
pregiudizio’, nel 1957, fino alle
ultime interpretazioni televisi-
ve tra cui ’Baciamo le mani’, de-
dicato la sua professionalità di
attrice stakanovista e puntuale
al cinema e alle fiction Tv.

Elegante, sempre perfetta,
aveva però detto tanti no nella
sua carriera. Tra gli altri a Fer-
zan Ozpetek. “Aveva scritto per
me il ruolo che poi è andato a Li-
sa Gastoni in 'Cuore sacro’, ma
io ero già impegnata” aveva det-
to l'attrice in una intervista di
qualche anno fa.

“Con quella bocca lei può dire
ciò che vuole” le concedeva ai
tempi del Carosello la celebre
pubblicità del dentifricio Chlo-
rodont e spesso, con quella boc-
ca, Virna Lisi aveva appunto
detto “no”.

Il suo 'no’ più sentito e since-
ro lo disse a Hollywood dove an-
dò nel '64 per fare un film con
Jack Lemmon 'Come uccidere
vostra moglie’. “Fu il maggior
successo dell'anno - racconta -
Mi fecero ponti d'oro: girai altri
due film, con Tony Curtis (Due
assi nella Manica) e Frank Sina-
tra (U 112 - assalto al Queen
Mary), ma poi decisi di ricom-
prare il mio contratto, che dura-
va altri sette anni, e tornare a ca-
sa. Fu difficilissimo: ci vollero
tre mesi di trattative e avvocati
bravissimi, ma alla fine ce l'ho
fatta”. Tra i suoi altri storici ri-
fiuti quello per Barbarella che
fu la fortuna di Jane Fonda. “Vo-
levano farmi fare Barbarella -
racconta - ma io non avevo vo-
glia di mettermi le ali d'argento,
la tutina e la parrucca”. E il ca-
rattere indipendente, unito alla
nostalgia di casa, la portarono
al gran rifiuto.

“A Hollywood - ricorda -
c'erano contratti terribili che ve-
nivano venduti e ricomprati da
una major all'altra come al mer-
cato degli schiavi. La prepara-
zione di un film durava mesi, mi

impedivano di prendere l'aereo
e venire a trovare mio marito, in
più avevo un bambino piccolo.
Insomma, non era la vita per
me”. Costruirsi una famiglia an-
che a costo di qualche rinuncia,
è stata la linea seguita dalla Lisi
ma nonostante questo ha perso
due figli per lo stress da lavoro,
un dolore che ricorda ancora
oggi. “Ho un figlio e tre nipoti, e
potrei avere altri due figli se non
li avessi perduti per lo stress di

stare sul set per dodici ore al
giorno, svegliarsi alle 5 del mat-
tino, eccetera... Mi creda: que-
sto è un mestiere molto diffici-
le”.

“Un mestiere difficile”. Solo
una professionista lo dice. Solo
una professionista sa essere du-
ra con le veline e le aspiranti ta-
li. “I consigli li riservo alle perso-
ne care. E le ragazzine di oggi
sembra che capiscano tutto lo-
ro, che ne sappiano più di tutti,

ma forse nel verso sbagliato”, di-
ce sincera. I funerali di Virna Li-
si si terranno domani mattina
alle 10,30 a piazza Ungheria nel-
la “sua” chiesa di San Bellarmi-
no. Lo ha annunciato il figlio
Corrado Pesci. “Penso che mia
madre - ha detto - sarebbe stata
contenta così di avere un fune-
rale con tutte le persone che la
conoscevano da una vita nella
sua zona”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

La sua ultima interpretazione,
nel film Latin Lover di Cristina
Comencini, uscirà postuma, a
marzo, “e sarà bellissima come
le altre perchè Virna Lisi era
una grandissima attrice oltre
che una gran bella persona”. La
regista è affranta, è appena tor-
nata dall'ultimo saluto a quella
che per “molti anni è stata mia
amica. Per me è un dolore forte,
parlavamo di tutto, era una
donna concreta, normalissima,
esprimeva grande femminilità

e poi amava molto il cinema. Se
penso ad una signora del cine-
ma italiano penso a lei. E l'ho
scelta in tre film per me fonda-
mentali come ’Và dove ti porta
il cuore’ del '96, ’Il più bel gior-
no della mia vita’ del 2002 e ap-
punto in ’Latin Lover’”. In que-
sto ultimo film interpreta un'at-
trice, prima moglie del ruba-
cuori Saverio Crispo, interpre-

tato da Federico Scianna, che
per amore suo abbandona il la-
voro, “qualcosa che all'epoca
succedeva”.

Nella vita fuori del set, “Vir-
na era proprio una persona co-
mune, ci teneva moltissimo alla
sua vita privata, la perdita del
marito un po’ di mesi fa è stata
un grande dolore, erano una
coppia solida, di quelle che nel
mondo dello spettacolo sono
davvero rare e lei alla sua di-
mensione familiare ci teneva
davvero. Con il figlio Corrado
un rapporto speciale. La sua
era proprio normalità, altro che
diva. E poi c'era il lavoro: Virna

aveva un grande talento, di
quelli naturali, spontanei. Si
era trovata benissimo con Mar-
gherita Buy nel ’Più bel giorno
della mia vita’, erano un po’ del-
la stessa pasta, attrice istintivae
bravissima, mai cerebrale. Ado-
rava farsi invecchiare e le piace-
va stare sul set, vivere il cinema
mentre si fa. Io la cercavo come
attrice perchè mi piaceva come
donna”. E infine: “l'ho vista po-
co fa, ancora bellissima, che
grande spreco la sua scompar-
sa”.

“Bella anzi bellissima, ma so-
prattutto una grande attrice,
vorrei ricordarla proprio per il

suo talento”, dice Liliana Cava-
ni che diresse Virna Lisi nel
1977 in ’Al di là del bene e del
male’ dall'omonima opera di
Nietzsche. “Ci siamo incontrate
casualmente 6-8 mesi fa per
strada e ci siamo abbracciate -
racconta la regista - sempre vi-
vissima, attiva, bella”. Virna Li-
si fu per la Cavani “una vera
scoperta. Era così bella, la presi
perchè mi piaceva e sul set sco-
prii un'attrice vera, di talento,
con la passione per la recitazio-
ne. Era una interprete sensibi-
le, cercava la naturalezza, ave-
va cominciato con il teatro,
amava il suo mestiere moltissi-

mo e ci teneva a recitare conti-
nuamente, cosa che è riuscita a
fare fino all'ultimo”. Ricorda an-
cora la Cavani che “in quel film
si era lasciata mortificare nella
bellezza, interpretava la sorella
del filosofo e ne era felicissima.
Mi ringraziava continuamente
in ogni intervista. Per lei, per un
certo periodo di tempo, la bel-
lezza rischiò di essere ostacolo
alla visibilità delle sue doti di at-
trice, era perfino troppo bella.
Come altre grandi della sua ge-
nerazione, penso a Sophia Lo-
ren e a Claudia Cardinale, Vir-
na Lisi è stata una grande bellis-
sima attrice italiana”.

Roma

Unamorediquelli davvero
speciali, cheduranounavitaela
cui finenonsi riescea
sopportare.E'statoquesto il
legamechehaunitoVirnaLisie
ilmarito FrancoPesci. Un
matrimoniodurato53anni,con
unfiglioetrenipoti.Architetto e
costruttore,Pescierastatoun
personaggionotonella
Capitale:vicepresidente
dell’Ance, l’Associazionedei
costruttoriedili,presidente
dell’AnieneedeiCanottieri
Roma.LastoriaconVirnaLisi
erainiziataquandolei,
giovanissima,recitava alTeatro

Vallene"Laromagnola".
"Venneaincontrarmi in
camerino,eratimidoedolce,
dallaseraseguente hainiziatoa
inviarmicentinaiadi roserosse-
ricordòVirna in un'occasione-.
Mahocedutosolo quandomiha
regalatoun cucciolodi
barboncino.Cisiamomessi
insiemeenonci siamopiù
lasciati".Per lui rinunciòanchea
Hollywood.Qualche mesefa,
ricordandolonelcorsodi
un'intervistaa"L'Arena"da
MassimoGiletti, scoppiò in
lacrime. Ilnecrologiocon il
quale lo salutòdicepiùtante
altreparole: "Quantobenetiho
voluto,mimanchi giàtanto,per
sempre.Virna".

Il ricordo di Comencini e Cavani: “Brava e modesta”

E’ stato un legame che è durato 53 anni
quello che l’ha unita al marito Franco Pesci

Roma

Da Napolitano a Renzi, al sin-
daco di Roma. Il mondo della
politica esprime il suo cordo-
glio per la morte di Virna Lisi.
Appresa con “dolorosa sor-
presa e sincera commozione
la triste notizia della scompar-
sa di Virna Lisi”, il presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano ha inviato alla fami-
glia dell'attrice un telegram-
ma nel quale, partecipando
“con senso di amicizia” al lo-
ro dolore, ne ha ricordato “le
qualità e i successi di attrice,
la finezza dell'immagine che
dava di sé. E in anni recenti
ho avuto modo di incontrarla
e di conoscerne personalmen-
te la simpatia e la sobrietà”.
Anche il premier Matteo Ren-
zi la ricorda commosso: “Vor-
rei ricordare Virna Lisi, una
donna straordinaria, simbolo
di bellezza ed eleganza” ha
detto a un convegno a Bruxel-
les. “Mi piace pensare che
l'Italia con questa eleganza e
bellezza sia in grado di aggre-
dire il futuro e non di aspet-
tarlo”, ha aggiunto.

E il presidente del Senato,
Pietro Grasso, in un tweet:
“Per anni sono stato stregato
da Virna Lisi, dal suo fascino
intramontabile e dal suo indi-
scutibile talento”. Quindi il
messaggio del ministro dei
beni e delle attività culturali
Dario Franceschini: “Espri-
mo sincero cordoglio per la
scomparsa di Virna Lisi, in-
terprete di rara bellezza, fa-
scino, versatilità, e di una qua-
lità ancora più rara: quella di
mantenere tutte le sue doti
dentro un'aura di sobrietà e
di stile”. “Per tutti Virna Lisi
era un volto bellissimo, una
donna spiritosa e intelligente,
un'attrice tra le più brave”, ha
ricordato il sindaco di Roma
Ignazio Marino.

A destra, una splendida immagine di Virna Lisi di alcuni anni fa e sotto
con il marito Franco Pesci, morto l’anno scorso, a cui era molto legata

I funerali dell’attrice
si terranno domattina
alle 10,30 nella chiesa
di San Bellarmino

Addio all’antidiva che rifiutò Hollywood
Virna Lisi è morta ieri a 78 anni: da Carosello alle fiction passando per il grande schermo

μIl cordoglio

Napolitano
e Renzi
La politica
s’inchina
IMESSAGGI

Le due registe esaltano
le doti di una recitazione

impeccabile e una presenza
sul set sempre discreta

IL CINEMA
INLUTTO

Virna LisiI suoi film

ANSA

1955

1955

1956

1958

1962

1964

1965

1966

1967

1969

1969

1972

1980

1983

1989

1994

1996

2002

Le diciottenni (Mario Mattoli)

Lo scapolo (Antonio Pietrangeli)

La donna del giorno (Francesco Maselli)

Totò, Peppino e le fanatiche (Mario Mattoli)

Eva (Joseph Losey)

Il tulipano nero (Christian-Jaque)

Come uccidere vostra moglie (Richard Quine)

Signore & signori (Pietro Germi)

La ragazza e il generale (Pasquale Festa Campanile)

Il segreto di Santa Vittoria (Stanley Kramer)

L'albero di Natale (Terence Young)

Barbablù (Edward Dmytryk)

La cicala (Alberto Lattuada)

Sapore di mare (Carlo Vanzina)

I ragazzi di via Panisperna (Gianni Amelio)

La Regina Margot (Patrice Chéreau)

Và dove ti porta il cuore (Cristina Comencini)

Il più bel giorno della mia vita (Cristina Comencini)

Un’ampia
selezione
di commenti
foto e video
dedicati a Virna
Lisi sul sito
www.corrierea-
driatico.it
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“Stiamo rivedendo
l’intelaiatura della

struttura. Ce lo impone
il momento storico”

“Troveremo sicuramente
un punto d’incontro

sulle azioni
da mettere in campo”

SILVIABALDINI

Ancona

Dopo le dichiarazioni di Fran-
cesco Casoli, presidente di Eli-
ca, che ha annunciato di voler
uscire da Confindustria perché
non si riconosce più, a suo dire,
nell'associazione degli indu-
striali, arrivano le reazioni dell'
associazione stessa. Sono rea-
zioni moderate: i piani alti di
Confindustria tendono a smor-
zare i toni e a non marcare una
distanza netta dalle posizioni
del presidente di Elica.

Commenta velocemente le
dichiarazioni di Casoli lo stesso
presidente di Confindustria
Marche, Nando Ottavi, con pa-
role che sembrano voler ricuci-
re lo strappo. "Il discorso della
riorganizzazione delle struttu-

re è qualcosa su cui stiamo lavo-
rando - ha detto Ottavi - e sono
sicuro che faremo passi avanti
su questo aspetto". Poche paro-
le per esprimere un unico con-
cetto: la spending review si farà
o, quantomeno, è in agenda.
"Vogliamo operare in questa di-
rezione - ha aggiunto secco Ot-
tavi, concludendo - anche per-
ché è lo stesso momento stori-
co che impone riflessioni di
questo tipo". Di più non si com-
menta, in Confindustria, aspet-
tando probabilmente gli svilup-
pi che verranno dopo le feste,
ad anno nuovo, quando dovreb-
be svolgersi l'incontro tra Caso-
li e Claudio Schiavoni, presi-
dente di Confindustria Anco-
na, che avrebbe sollecitato il
momento di confronto.

Casoli aveva rimarcato pro-
prio ieri, con una dichiarazio-
ne, la necessità del risparmio e
dell'ottimizzazione delle risor-
se da parte di Confindustria, ri-
prendendo la necessità espres-
sa a suo tempo da un altro 'big'
fuoriuscito recentemente da
Confindustria: Andrea Merlo-
ni.

L'ex presidente di Indesit
Company lasciò il ruolo di vice-
presidente di Confindustria An-
cona la scorsa primavera, ma la
maturazione della decisione
era in realtà avvenuta due mesi
prima, a gennaio. Mentre le

motivazioni ufficiali dell'abban-
dono di Merloni furono gli im-
pegni dell'imprenditore in Ita-
lia e all'estero, che non gli
avrebbero consentito di segui-
re l'attività associativa in ma-
niera continuativa, i 'rumors'
parlavano d'altro: Merloni la-
sciava perché il suo progetto,
l'unione delle cinque associa-
zioni provinciali, non era ben
visto. Forte, all'epoca, il con-
fronto con il presidente di Con-
findustria Ancona, Claudio
Schiavoni. Nessuno ha mai di-
menticato quel primo caso di
dissenso emerso all'interno
dell'organizzazione. Nove mesi
dopo quel primo, importante
strappo, Casoli si è trovato a ri-
prendere, nelle sue dichiarazio-
ni, la necessità espressa da
Merloni "di ridurre le cinque
strutture provinciali ad un'uni-
ca struttura". E l'esempio nega-
tivo, per Casoli, è presto detto:
"Prendiamo il caso di Ancona,
zona Baraccola: sapete che di-
stanza c'è tra la sede regionale
e la provinciale? Praticamente
nulla", ha detto il presidente di
Elica. Il problema sarebbe dun-

que quello di fare maggiore
economia e di usare meglio le
risorse a disposizione. Casoli
però non si è fermato qui: ha
descritto anche una Confindu-
stria "che non riesce a far fun-
zionare il suo strumento princi-
pe: mettere in rete le più impor-
tanti imprese locali. Allora o si
cambia passo o basta". Un af-
fondo duro, che sicuramente
non passerà inosservato e che
susciterà riflessioni.

Il periodo di festa alle porte
forse calmerà le acque per un
po', ma potrà anche essere un
momento di importante per
pensare alle scelte da fare nel
2015, ormai alle porte. Bisogne-
rà aspettare gennaio, comun-
que, perché il quadro della si-
tuazione diventi più chiaro,
quando ci sarà l'incontro tra
Schiavoni e lo stesso Casoli. In-
tanto altre voci parlano di un
possibile dissenso anche di altri
imprenditori legati a Confindu-
stria, tra cui Adolfo Guzzini, Pa-
olo Merloni della Ariston Ther-
mo Group e forse anche Gian-
carlo Selci della Biesse. Anche
su questo aspetto Ottavi com-
menta veloce, rilasciando una
sola dichiarazione: "Trovere-
mo sicuramente un punto d'in-
contro per le azioni da fare". In-
somma, il futuro è ancora tutto
da scrivere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ottavi smorza i toni: “La soluzione c’è”
Il presidente di Confindustria rassicura i big pronti a lasciare l’associazione circa un’imminente riorganizzazione

Ancona

Al via nelle Marche l'infrastrut-
turazione telematica a banda
ultralarga attraverso quattro in-
terventi sperimentali in altret-
tante aree produttive. Lo comu-
nica l'assessore Paola Giorgi:
“L'intervento, attivato - spiega -
con economie dei fondi struttu-
rali europei del Por Fesr
2007-2013, di 5 milioni di euro,
ha la finalità di costruire una in-
frastruttura pubblica di reti di
accesso Ngan tramite rete pas-
siva a banda ultralarga e vede fi-
nanziati 4 progetti selezionati
attraverso pubblico avviso: Zi-
pa Net, Fibra Wave Pesaro Ur-
bino, Atir Macerata, Zone Pro-
duttive del Piceno”.

Sono 1259 le aziende interes-
sate all'intervento, che incido-
no in 22 territori comunali su
cui saranno realizzati 115,3 Km

di rete. “Fattore di
competitività per imprese e ter-
ritorio, nonchè volano di crea-
zione di nuovi posti di lavoro,
l'agenda digitale - rimarca Gior-
gi - avanza spedita con una for-
te accelerazione negli ultimi
mesi e un ruolo da protagonista
nella nuova programmazione
dei fondi strutturali europei. In-
fatti, questo importante inter-
vento anticipa la strategia della
nuova programmazione del
fondo Por Fesr 14/20 nell'ambi-
to del quale abbiamo allocato ri-
sorse per la diffusione della
connettività in banda larga e ul-
tralarga pari a 12 milioni di eu-
ro, ai quali vanno aggiunti altri
12 milioni per la digitalizzazio-
ne dei processi amministrativi e
diffusione dei servizi digitali del-
la Pubblica amministrazione,
dei cittadini e delle imprese”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μGiorgi:“Più di 1.200 le aziende interessate”

Per le aree produttive
c’è la banda ultra larga

Ancona

“Le Marche sono in prima fila
per difendere i livelli occupa-
zionali e tutelare i lavoratori
delle Province, nell’ambito del
confronto in corso tra Regioni
e Governo nazionale”. La rassi-
curazione viene dal vicepresi-
dente e assessore agli Enti loca-
li, Antonio Canzian, che trac-
cia un bilancio del primo mese
e mezzo di attività dell’Osser-
vatorio regionale per il riordi-
no delle Province, istituito in
attuazione della riforma
Delrio. “L’Osservatorio regio-
nale ha validato la documenta-
zionepervenuta relativamente
alla mappatura delle funzioni e
delle risorse collegate. Nel cor-

so delle sei riunioni svolte, ha
prodotto inoltre, una bozza di
documento ricognitivo delle
funzioni fondamentali e di
quelle oggetto di riordino. Le
disposizioni contenute nel Di-
segno di legge di Stabilità
2015, che potrebbero modifica-
re profondamente l’impianto
delle procedure originaria-
mente individuate con la rifor-
ma Delrio, sono all’esame di
un gruppo di lavoro costituito
fra rappresentanti della Regio-
ne, dell’Anci e dell’Upi Mar-
che, che sta lavorando in modo
costruttivo e collaborativo, in
un contesto oggettivamente
complesso, per individuare so-
stenibilipercorsi di riforma”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCanzian delinea il percorso dell’Osservatorio

“In prima fila per tutelare
i dipendenti delle Province”

Il presidente di Confindustria Marche Nando Ottavi

LANOSTRA
ECONOMIA
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“Consiglio
virtuoso
Risparmi
in crescita”

FEDERICABURONI

Ancona

Ritrovare l'unità attorno ad
un tavolo e discutere di cosa
fare di qui ai prossimi mesi, in
vista delle elezioni di maggio
cercando, soprattutto, di indi-
viduare il candidato unitario.
Il nome della senatrice pesare-
se Camilla Fabbri resta in po-
le e su di lei potrebbe alla fine
convergere tutto il partito.

Ieri a Civitanova attorno
ad un tavolo del Cosmopoli-
tan i cinque segretari provin-
ciali del Pd si sono ritrovati
con il segretario regionale
Francesco Comi. Un incontro
per valutare la situazione poli-
tica generale e, naturalmente,
quella locale. Proprio sulla
Fabbri potrebbero chiudersi i
giochi: ad accelerare il percor-
so, potrebbe essere stato pro-
prio il dichiarato interesse di
Roma per le Marche, una pre-
senza che, alla fine, avrebbe
creato qualche impasse al par-
tito locale.

Dunque, potrebbe essere
questa la stretta finale, con in
più l'ipotesi di un ticket con lo
stesso Comi, in veste di asses-
sore esterno con delega alla vi-
ce presidenza. Del resto, sulla
Fabbri già buona parte del
partito è d'accordo: l'altro ieri,
il parlamentare ascolano Lu-
ciano Agostini ne rilanciava la
candidatura, anche il deputa-
to anconetano Emanuele Lo-
dolini l'ha definita una buona
candidatura e, da alcuni gior-
ni ormai, insistono sulla sena-
trice, proveniente dalle fila
della Cna, sia il capogruppo
regionale, Mirco Ricci, sia l'as-
sessore Mezzolani, sia Comi.
Un placet di spessore, consi-
derando il contesto complica-
to in cui si trova il partito nelle
ultime settimane.

Ma non è tutto. Sulla Fab-
bri, ci sarebbe già il gradimen-
to di pezzi importanti della co-
alizione come Verdi e sociali-
sti. Al momento, il solo a stor-
cere il naso sarebbe l'Udc che
meglio vedrebbe Comi. Che
però preferisce evitare di
scendere in campo, a meno

che, naturalmente, non glielo
imponga Roma come soluzio-
ne di estrema sintesi. Con il ti-
cket che sarebbe stato pensa-
to e studiato e cioè la Fabbri
alla presidenza e Comi vice-
presidente, il consigliere usci-
rebbe davvero vincente da tut-
ta questa tormentata partita.
Restando, naturalmente, ben
saldo nella sua poltrona di se-
gretario regionale dei Demo-
crat.

Insieme, dunque, Gostoli
per Pesaro, Maiolini per An-
cona, Lambertucci per Mace-

rata, Nicolai per Fermo e Di
Francesco per Ascoli, hanno
deciso di scegliere la via della
compattezza, dopo le scher-
maglie dei giorni scorsi con
Marche 2020 e in particolare
con il presidente del consiglio
regionale, Vittoriano Solazzi.
Contrasti sfociati contro lo
stesso Comi e che hanno fini-
to per riunire il Pd sotto la
stessa bandiera. Almeno in
apparenza.

Così, al lungo confronto di
ieri, al centro della discussio-
ne è stata la dinamica delle al-

leanze per il 2015 ma anche
una prima scrematura per le
candidature al consiglio regio-
nale. Subito è stato calendariz-
zato il primo appuntamento
così da riprendere la road
map persa, per così dire, per
strada in quest'ultimo perio-
do: prima di Natale, sarà con-
vocata la segreteria regionale
e, nei giorni successivi, si svol-
geranno la direzione e l'as-
semblea regionale. L'intento
è quello di stringere i tempi
considerando gli umori balle-
rini dentro il partito ma il fat-
to che le elezioni si svolgano a
maggio ha, per così dire, ras-
serenato gli spiriti più bollen-
ti. In ogni caso, è stata confer-
mato il fatto che la segreteria
convocherà direzione e as-
semblea d'accordo con il vice-
segretario nazionale, Loren-
zo Guerini. E proprio in que-
ste ore il presidente Stefano
Stracci sta concordando con il
braccio destro di Renzi le date
per direzione e assemblea. Co-
mi aveva proposto il 23 ed il
29 dicembre per i due incontri
ma nell’antivigilia di Natale
Guerini è impegnato a Roma.
Lo slittamento quindi sarà
inevitabile dal momento che
proprio il vice di Renzi ha
chiesto esplicitamente di inte-
ressarsi del caso Marche .

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bugaro: “A gennaio
andremo da Berlusconi
per definire il percorso

per le Regionali”

Tutti gli indizi portano a Camilla Fabbri
Vertice tra i segretari provinciali e Comi: entro Natale la segreteria, poi direzione e assemblea con Guerini

Il presidente Stracci
proprioin queste ore
sta definendo le date

con il braccio destro di Renzi

Ancona

Sette Regioni e 1.056 Comuni
al voto a maggio. Un Election
Day che darà respiro anche al-
le Marche dove si vota per il
rinnovo della presidenza e del
consiglio regionale. E mentre
il governatore Gian Mario
Spacca esprime soddisfazione
per lo slittamento della data,
Giacomo Bugaro annuncia che
il partito di Forza Italia orga-
nizzerà per gennaio una gior-
nata dedicata alle Marche di-
rettamente ad Arcore con Sil-
vio Berlusconi.

Si scaldano i motori per i
due partiti che al momento si
corteggiano a distanza ravvici-
nata alimentando rumors e di-
battiti infuocati. Spacca in par-
ticolare riflette: “La definizio-
ne della data di maggio - affer- ma - è positiva perchè chiarisce

in modo scandito l'orizzonte
temporale per le prossime con-
sultazioni regionali. Si potreb-
be dire in questo caso - prose-
gue - che il tempo sarà galan-
tuomo perche farà emergere
probabilmente un confronto

più riflessivo e maggiormente
alla ricerca della formula di go-
verno più adeguata per dare
una risposta concreta ai pro-
blemi della comunità marchi-
giana, liberando il dibattito dal-
le incrostazioni più polemiche
e dagli interessi di breve respi-

ro”.
“Giusta” per il presidente

Gian Mario Spacca anche la
scelta dell'Election Day “per ri-
sparmiare risorse che potran-
no essere utilizzate in servizi ai
cittadini”.

Nelle Marche la situazione
delle candidature a presidente
è ancora nebulosa: Spacca
(che vorrebbe correre per il
terzo mandato) hafondato con
il presidente dell'Assemblea le-
gislativa Vittoriano Solazzi il
partito di Marche 2020; il Pd si
oppone al terzo mandato ma
non ha ancora individuato un
candidato unitario, in assenza
del quale dovrebbe indire le
primarie. Il centrodestra si
concentra per ora sul program-
ma, e aspetta le mosse di Mar-
che 2020.

Nel frattempo Forza Italia
segue la strada del confronto
diretto con Silvio Berlusconi.
Dopo l’incontro a Roma con il
leader incontrastato del parti-
to, Giacomo Bugaro ha annun-
ciato che ci sarà una “giornata
dedicata alle Marche a gennaio
ad Arcore” per valutare i passi
di Fi in vista delle elezioni re-

gionali.
Lo ha detto il vice presiden-

te dell'Assemblea legislativa a
margine di una conferenza
stampa. “Prima lavoriamo al
programma e alla coalizione”
ha ribadito rispondendo alle
domande dei giornalisti sul
possibile identikit del candida-
to presidente. Se Marche
2020, che si è costituita come
partito, “chiede un'interlocu-
zione sul programma vedia-
mo...”.

Si vota a maggio, e non c'è
molta fretta. Inoltre lo scena-
rio politico nazionale “è mute-
vole”. L’Election Day di Mag-
gio, deciso da un emendamen-
to alla Legge di stabilità appro-
vato in commissione bilancio,
consentiraà un risparmio di
circa 100 milioni. Per il segre-
tario regionale del pd, France-
sco Comi “Nessuna sorpresa -
ha sottolineato brevemente -.
Come ampiamente annuncia-
to. il voto è anticipato a mag-
gio”. Tra i sedici comuni capo-
luoghi di provincia al voto, nel-
le Marche c’è soltanto Macera-
ta.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Taglio della spesa. Queste le
parole d'ordine che stanno
guidando l'operato della Re-
gione Marche e che hanno
caratterizzato tutti i bilanci
di fine legislatura, compresi
quello preventivi per il 2015.
Una rigida spending review
voluta dal Governo naziona-
le, ma che nelle Marche era
già in atto da qualche anno,
come dimostra il rendiconto
sociale 2013 presentato ieri
dal Presidente dell'Assem-
blea legislativa Vittoriano
Solazzi, in cui viene fotogra-
fata una panoramica com-
plessiva del lavoro svolto lo
scorso anno dal Consiglio re-
gionale. "Attraverso il rendi-
conto - sottolinea Solazzi -
parliamo di quantità e quali-
tà del lavoro svolto. Questa
regione ha sempre ammor-
tizzato, meglio di altre, le cri-
si cicliche che hanno investi-
to il nostro Paese, ma ora an-
che noi veniamo messi a du-
ra prova. L'Assemblea deve
sentire e vivere queste diffi-
coltà e credo di aver registra-
to consapevolezza ed impe-
gno da parte di tutti i grup-
pi". Per il 2013 le risorse fi-
nanziarie a disposizione dell'
Assemblea legislativa sono
state pari a 16.153.691 euro,
derivati da trasferimenti dal
bilancio della Regione. Co-
me evidenziato dal Diretto-
re generale Paola Santonci-
ni, dalla fine del 2009, cioè
dall'inizio della legislatura
in corso, si è registrato un
decremento nelle spese di
funzionamento del Consi-
glio del 19,04 %. Trend di
contenimento dei costi che
proseguirà anche nel 2015,
anche grazie alla riduzione
del numero dei consiglieri
da 43 a 30. "Se il cittadino
potesse leggere questo ren-
diconto si riconcilierebbe
con la politica - afferma il Vi-
cepresidente Giacomo Bu-
garo -. Il nostro Consiglio è
in una condizione di virtuosi-
tà. Ovviamente tutto è per-
fettibile, ma è da apprezzare
il lavoro fin qui svolto".
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La senatrice Pd Camilla Fabbri potrebbe essere il candidato unitario

POLITICA
INFERMENTO

μElection Day a maggio. Il Governatore: “Il tempo è galantuomo e farà emergere un confronto più riflessivo”

Spacca applaude, Forza Italia va ad Arcore
VERSO ILVOTO

Il Governatore Gian Mario Spacca e il vice presidente Giacomo Bugaro

I CONTI
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Pesaro

Sono stati momenti di grande
paura, come sempre accade,
quando vittime di un incidente
stradale sono i bambini. Una
strada stretta e in salita, l'asfal-
to umido e scivoloso per le
piogge di questi giorni, condi-
zioni che hanno favorito il veri-
ficarsi di un incidente stradale
che poteva avere conseguenze
particolarmente gravi, avendo
coinvolto uno scuolabus con
bambini a bordo. Per fortuna
l'incidente stradale che ha vi-
sto coinvolti lo scuolabus e un'
auto lungo la strada del Boncio
intorno alle 12 di ieri, non ha
fatto registrare feriti gravi, an-

che grazie al sangue freddo
dell'autista.
Lo scuolabus stava percorren-
do la strada in salita quando in
prossimità di una curva si è ri-
trovato di fronte una Peugot
208 che percorreva lo stesso
tratto ma in discesa. L'autista
praticamente d'istinto ha ster-
zato verso destra per evitare
l'auto ma così facendo ha fatto
finire le due ruote laterali del
bus in un piccolo fossato ai
margini della carreggiata. Il
mezzo è rimasto incastrato
con le due ruote laterali ed in-
clinato su un lato. Nonostante
ciò non ha evitato del tutto l'im-
patto con l'auto che c'è stato
anche se non in modo frontale.
All'interno dello scuolabus ol-
tre all'autista vi erano cinque

bambini ed un accompagnato-
re. Tutti costoro sono stati sbal-
zati dai seggiolini e sono finiti a
terra. L'autista dopo l'inciden-
te è subito sceso dal mezzo e
rompendo il vetro posteriore
dello scuolabus ha fatto subito
scendere tutti i passeggeri.
Nessuno si è fatto particolar-
mente male. Solo una bambina
ha riportato qualche escoria-
zione in più rispetto ai suoi
compagni. Incolume invece il
conducente della Peugeot.
Sul posto sono intervenuti i Ca-
rabinieri e i medici della Potes.
Costoro hanno portato per pre-
cauzione tutti al pronto soccor-
so ma dopo le visite di control-
lo nessuno è rimasto in ospeda-
le.
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Pesaro

Un assalto che tutti si aspetta-
vano, sindacati innanzitutto.
E ieri mattina il copione è sta-
to rispettato. Una folla ai can-
celli dell’Adriatic Arena si è
presentata per sostenere gli
esami del concorso bandito
dall’Asur Zona 1 di Pesaro-Ur-
bino per un posto da infer-
miere:4300 i candidati che si
sono contesi quell’unica chan-
ce. Per questioni logistiche i
candidati sono stati divisi in
due gruppi, in base all’iniziale
dei loro cognomi e hanno af-
frontato la prova parte nel
corso della mattinata, parte
nel pomeriggio. Il test a cui

sono stati sottoposti era for-
mato da 40 domande a rispo-
sta multipla con circa 30 mi-
nuti di tempo per rispondere.
La logistica è stata gestita dal-
la cooperativa che ha vinto
l’appalto bandito dello svolgi-
mento del concorso. Una set-
tantina di candidati sono stati
esclusi per la domanda di am-
missione non corretta, ma
tutto si è svolto regolarmen-
te, senza ingorghi o situazioni
poco chiare. I concorrenti so-
no tutti giovani tra i 20 e i 40
anni che hanno affrontato la
preselezione di ieri. Chi ha su-
perato la prima fase, tra la fi-
ne del mese di gennaio e la
metà di febbraio, affronterà il
concorsovero e proprio.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La Montefeltro Salute incalza-
ta dalla verifica richiesta dalla
giunta regionale, dalle conte-
stazioni espresse dal consiglie-
re Elisabetta Foschi e da una
certa tensione che aleggia in-
torno alla sua mission, corre ai
ripari e tenta di raccontare la
sua verità. Ma una cosa va det-
ta subito: sul pasticcio di Fos-
sombrone e sui dati relativi al
recupero della mobilità passi-
va, i vertici della società resta-
no vaghi. "Riusciamo a inter-
cettare e recuperare mobilità
passiva. Nel 2013 sono stati
850 gli interventi recuperati e
da noi praticati per 1 milione
655 mila euro complessivi”
esordisce il presidente della so-
cietà Gilberto Conti che non
offre però dati più incalzanti.
Quanto alle verifiche richieste
dalla delibera del 10 novembre
della giunta regionale, la socie-
tà si augura che tutto possa
concludersi subito dopo l'in-
verno, prima delle elezioni re-
gionali. "Non c'è nulla di ano-
malo in questo passaggio, l'isti-
tuzione della Commissione da
parte della giunta regionale è
un atto dovuto in base alla nor-
mativa e che chiude un percor-
so amministrativo decennale.
Riteniamo di avere le carte in
regola per riuscire a passare la
valutazione stessa della Com-

missione". Quanto al mistero
della relazione del direttore re-
gionale Asur Piero Ciccarelli,
che inserisce l'ospedale di Fos-
sombrone fra le sedi in cui ope-
ra Montefeltro Salute, nono-
stante nessun intervento sia
mai stato effettuato, il presi-
dente Conti spiega: "Il percor-
so è contenuto in un documen-
to di programmazione e si pre-
vede di avere a Fossombrone
nuovi ambulatori per Monte-
feltro Salute, in particolare per
le specialistiche di flebologia e
oculistica. Si prova così, secon-
do la volontà di Asur, cui la so-
cietà deve sottostare, a integra-
re alcuni servizi. In futuro chi
dovrà fare una cataratta o un
qualsiasi altro intervento po-
trà farlo a Fossombrone senza
più recarsi a Urbino, Sassocor-
varo o Cagli. Ci sono delle resi-
stenze, è molto difficile far
comprendere questo cambio
di passo al Comitato in difesa
dell'ospedale". L’ultimo finan-
ziamento erogato alla Monte-
feltro salute è di 2 milioni e
800 mila euro: dunque una
grossa partita. Lo ammette Mi-
chele Maiani, uno dei soci e
presidente della Comunità
Montana che attacca Elisabet-
ta Foschi a testa bassa. "In die-
ci anni di attività in convezio-
ne, la consigliera Foschi, non
ha capito nulla di come funzio-
na Montefeltro Salute, proba-
bilmente ci attacca solo per-
ché le fanno gola i quasi 3 mi-
lioni di euro che vorrebbe far

dirottare all'ospedale di Urbi-
no, ma quel polo ha ben altri
problemi che non dipendono
da Montefeltro Salute. Urbino
è un ospedale da riorganizza-
re". Nessun documento ufficia-
le è stato divulgato dai vertici
della società per dar corso a
una vera e propria operazione
trasparenza con dati certi,
semplicemente il presidente e
gli altri soci hanno fornito una
serie di numeri sul recupero
della mobilità passiva e sugli
utili della società. Si contano
per il 2013 850 interventi in
entrata pari al 36 per cento di
mobilità attiva su pazienti che
provengono da altre regioni. E
nel 2014, assicura la società, i
numeri potrebbero essere in
crescita arrivando a 900 inter-
venti recuperati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

La polizza assicurativa "Sole
Assicurato" studiata ad hoc
dal broker assicurativo Paolo
Guardati, accende il dibattito
fra gli albergatori. "I massima-
li previsti a copertura di una
polizza pensata per 9 settima-
ne nei mesi di luglio e agosto,
non sono sufficienti a coprire
la quota e il risarcimento a ca-
rico di ogni albergo". Così si è
espresso il presidente Apa Fa-
brizio Oliva. Perplessi anche
gli altri albergatori, una deci-
na in tutto, che ieri pomerig-
gio hanno preso parte all'as-
semblea Apa. In sostanza il
meccanismo così come elabo-
rato è di difficile comprensio-
ne da parte degli stessi alber-
gatori e non può funzionare
adeguatamente senza che vi
sia anche un contributo eco-
nomico minimo del cliente
che sceglie Pesaro come meta
di vacanza. Bocciata quindi la
prima presentazione ufficiale
del progetto "Garanzia Sole" ,
il presidente Apa ha proposto
di aggiornarsi dopo le festivi-
tà per studiare le opzioni.
"Troppo alto il costo dell'ope-
razione - incalzano gli alber-
gatori - piuttosto che attrarre
clientela rischiamo di perder-
la. Non si può caricare ulte-
riormente il cliente e richiede-
re il contributo di un euro al
giorno". Piovono dubbi sul
"Sole Assicurato" è proprio il
caso di dirlo e così il broker as-
sicurativo Guardati presente
all'incontro è subito corso ai
ripari, spiegando che l'adesio-
ne alla polizza andrebbe vista
in un'ottica di promozione e
innovazione piuttosto che di
copertura assicurativa tout
court. Fra le varie opzioni, la
polizza prevede un massima-
leassicurativo di 90 mila euro
con una copertura di 9 setti-
mane su sette giorni in cui in
caso di maltempo le precipita-
zioni certificate dall'Osserva-
torio Valerio, potrebbero veri-
ficarsi in tre giorni consecuti-
vi oppure in tre giorni su sette
nella fascia oraria fra le 9 e le
17 e superiori ai 3 millimetri.
L'ultima novità annunciata
dal broker, è la previsione di
un costo a carico del cliente
calcolato su una settimana di
soggiorno e che inciderebbe
dai 7 ai 10 euro per l'acquisto
della polizza. La critica mossa
dagli albergatori si riferisce in
sostanza ad una polizza rite-
nuta risulta solo per i picco-
li-medi alberghi e non per gli
hotel che superano le 50 ca-
mere.
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Non c’è alcuna cifra precisa
fornita sull’efficacia del
servizio erogato dalla

società pubblico-privata

“Nessuna anomalia nella compagine societaria”

Pesaro

Nessunaanomalianella
compaginesocietaria dicui
rimaneignota lacomposizione
privata,secondi i socidi
MontefeltroSalute.
"Dipendiamodirettamente dall’
Asur(infatti ildirettore
sanitarioè ildottor AndreaCani,
direttoremedicodell’ospedale
diUrbino.LadirigenteMaria
Capalbosiè invecedimessa
dallaMontefeltroSalutecome a
suotempo avevafatto il
direttoreAldo Riccindr) esiamo
disponibiliametterea
disposizione lenostre capacità".

Anchegliutilidella società,
hannoevidenziato, inquesti
diecianninonsonomaistati
ripartiti fra isocimamessia
riserva.Complessivamente in
11anni diattività iprofessionisti
chelavoranoper la società
hannoeffettuato2 .950
interventi inambito oculistico,
ortopedicoeflebologico. Infine
il focussulbudgeta
disposizione.Per il2014 chesta
perchiudersi laRegione Marche
haassegnatoallaMontefeltro
Salute2milioni 218milaeuro
mentreper il2015sonoprevisti
2milioni850milaeuro.Salvo
cambiamentisull’ondadelle
verificherichiestedallastessa
RegioneMarche.

Fermignano

Pancrazio Cecconi, titolare del-
l’omonima autodemolizione
precisa che nulla ha a che vede-
re con l’azienda, sempre di Fer-
mignano, finita nel mirino del-
la Finanza per una grossa
quantità di rame rubato, rinve-

nuta al suo interno. Il chiari-
mento si rende necessario non
solo perchè le due aziende ap-
partengono allo stesso settore
ma anche perchè le iniziali del
titolare dell’azienda laniera,
denunciato dalla Finanza, so-
no le stesse del signor Pancra-
zio Cecconi che invece risulta
del tutto estraneo all’inchiesta.
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Mobilità passiva, restano i dubbi
Montefeltro Salute attacca Foschi: “Vuole dirottare i nostri 3 milioni a Urbino”

μAssemblea Apa

Bocciato
il sole
assicurato

Il mezzo si è ribaltato, cinque bambini e tre adulti fortunatamente illesi

Frontale, paura sullo scuolabus

μFanno lo stesso lavoro e hanno identiche iniziali

Incredibile caso di omonimia

Folla di infermieri alla preselezione dell’Asur

Un solo posto per 4.300

SANITA’
BOLLENTE

La task force della Montefeltro Salute nella sala della Provincia di Pesaro Urbino

ILTURISMO

L’INCIDENTE

LADIFESA

LAPRECISAZIONE

ILCONCORSO

TRIBUNALE DI URBINO
SASSOCORVARO - FRAZ. MERCATALE, VIA NUOVA, 9 - AP-
PARTAMENTO di 44,68 mq, posto al primo piano di una palazzina a 
tre piani, recentemente ristrutturato. Composto da corridoio in entra-
ta, cucina, bagno, cameretta e ampia camera matrimoniale, dotato 
di cantina nel seminterrato e di box garage di 12,25 mq situato nel 
lato retrostante. Accesso attraverso rampa di scale in comune. Prez-
zo base Euro 61.600,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa 
Silvia Piccari, Via Molino Guerra, 15 61029 Urbino in data 20/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino in 
data 15/04/15 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Silvia Piccari tel. 3385295960. Rif. 
RGE 45/2012 Informazioni su sito Internet www.tribunaleurbino.it – 
www.astalegale.net - www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it 
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080). 
URB233160

TRIBUNALE DI URBINO
MONTECALVO IN FOGLIA - VIA PIAZZA DEL CASTELLO, 9 - 
APPARTAMENTO composto da cucina con soggiorno, piccolo di-
simpegno, due camere, bagno e ripostiglio e garage seminterrato 
(24,60 mq) cat. A/4, classe 3; 3,5 vani, con annesso terreno agri-

-

Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Silvia Picca-

www.tribunaleurbino.it – www.astalegale.net - www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net 
S.p.A. tel 075/5005080).URB233178
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Bando per affidare la gestione dei Passeggi

Fano

SeoraFanositrovanelle
condizionidi farnascereun
nuovoparco, si trovaanche
nellecondizionidinon
trascurare ilparcostoricodella
città:quellodeiPasseggi.
Ancheaquestoriguardo la
giuntaha presol'iniziativaedha
elaboratounbandoper
garantirnelasicurezza,
l'animazione, l'arredoela
pulizia. IlparcodeiPasseggiè
statoalcentrodellacronacapiù
diunavolta inquestiultimi
mesi. I residenti sisono
lamentatiper lafrequentazione
di individuipoco
raccomandabili,gliarredie i

giociper ibimbisonostati
distruttipiùvoltedaivandali, la
puliziaèstatapococuratae il
proliferaredianimalinocivi,
nonhacertoconcorsoa
mantenere laqualità
dell'ambiente.Purtroppoil
tentativodellaprecedente
giuntadisanare laquestione,
incaricandounprivato acuisi
sarebbedata ingestionela
capanninanei pressidelponte
rossoper farneuncentrodi
ritrovo,nonèandataabuon
fine.Orala nuovagiuntaci
ritenta,senzafissare
condizioni: i Passeggisaranno
affidatiachi presenteràil
migliorprogettoche
ovviamentedovràtenereconto
dellachiusuranotturna
dell'area.

Via libera al parco del campo d’aviazione
Dopo 20 anni d’attesa Seri annuncia il parere favorevole del demanio per la cessione gratuita dell’area

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo vent'anni di inutili tenta-
tivi, sembrava una chimera. Ot-
tenere dal Demanio gratuita-
mente la proprietà dei 30 etta-
ri del campo di aviazione costi-
tuiva ormai un miraggio che
animava soltanto l'attività de-
gli ambientalisti; invece, senza
rinunciare a un clamoroso
coup de theatre, il sindaco Mas-
simo Seri ha presentato ieri il
raggiungimento dell'obiettivo.
La Direzione Centrale del De-
manio ha espresso parere posi-
tivo alla cessione al Comune di
Fano della proprietà dell'area
dell'aeroporto, dove finalmen-
te potrà realizzarsi quel parco
tanto invocato dai residenti e
da tante associazioni fanesi; il
parere riguarda anche la ces-
sione degli immobili che si tro-
vano nell'area. Legittima la
soddisfazione degli ammini-
stratori: del sindaco prima di
tutto che ha evidenziato, come
lavorare in silenzio, alla fine i
risultati si ottengono, dell'as-
sessore al patrimonio Carla
Cecchetelli e dell'assessore all'
Ambiente Samuele Mascarin,

inclusa l'operatrice Katia Ve-
gliò dell'Ufficio Patrimonio
che si è occupata di tutta la par-
te burocratica . Ora si attende
il decreto che formalizzi la de-
cisione del Demanio, ma il più
è fatto. La proprietà di tutta
l'area destinata a parco è stata
finalmente acquisita. E il Co-

mune non ha perso tempo: ha
infatti inserito nel bilancio
triennale 2015 - 2017, 300.000
euro per arredare l'area verde,
100.000 euro all'anno. In pra-
tica gli stessi soldi stanziati a
suo tempo per la pista dell'ae-
roporto. "Una volta acquisito il
decreto - ha detto Seri - condi-
videremo il percorso con le as-
sociazioni che fino ad oggi si so-
no occupate del problema". In
pratica si ripartirà dal progetto
Salbitano che a suo tempo è
stato uno dei pochi progetti
condivisi fino dal suo nascere

con le associazioni. Per forza di
cose questo progetto ha dovu-
to essere riposto in un cassetto
fin quando il Comune non aves-
se acquisito la proprietà dell'
area; ma ora grazie alla fama e
alla competenza dell'illustre
studioso, noto a livello naziona-
le, esso costituisce la base su
cui costruire il progetto vero e
proprio. "sarà occasione - ha
evidenziato l'assessore Cecche-
telli - di lavoro per diverse im-
prese, in quanto l'arredo dell'
area, la gestione delle struttu-
re, le propopste che sorgeran-

no saranno una buona occasio-
ne per rivitalizzare la nostra
economia". " La prossima festa
del parco - ha aggiunto l'asses-
sore Mascarin - sarà una vera
festa. Fino ad oggi, l'iniziativa
organizzata dalle associazioni
è stata semplicemente una ini-
ziativa propedeutica per conse-
guire l'obiettivo. Ora il traguar-
do è stato raggiunto e si può
semplicemente gioire". Non
poteva mancare un pensiero a
chi il parco dell'aeroporto l'ha
atteso con tutto se stesso: a Lu-
ciano Polverari fondatore dell'

associazione Bartolagi che ha
condotto una vera e propria
battaglia per giungere al risul-
tato. Diciotto anni fa Mascarin,
studente al Liceo Nolfi, parteci-
pò ad una raccolta di firme at-
tuata proprio dal professor Pol-
verari. "Questo è il regalo nata-
lizio che facciamo alla città" ha
detto ancora il sindaco, con la
speranza che dopo il parco ven-
ga anche la Caserma, altro
obiettivo che si tenta di rag-
giungere con dispendio di mez-
zi, da vent'anni.
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La lista di Stefano Aguzzi
rinnova volti e incarichi
Il segretario Giacomo
Mattioli si è dimesso

Fano

Ci vuole il coraggio di ricomin-
ciare. E' quello che intende fare
la lista Civica La Tua Fano, do-
po la sconfitta elettorale alle ul-
time elezioni, quando la forza
politica fondata dall'ex sindaco
Stefano Aguzzi è precipitata
dal primo partito della città,
conquistato nelle amministrati-

ve del 2009 con il 26,71 per cen-
to di voti al quinto posto con il
5,92. Un risultato che ha risen-
tito di tutte le turbative che
hanno scosso il centro destra e
degli anni difficili che hanno ca-
ratterizzato la seconda giunta
Aguzzi. L'altra sera si è svolta
la consueta assemblea annuale
della lista civica, con l'intento di
rilanciare la propria attività po-
litica. "La Tua Fano - ha dichia-
rato il segretario dimissionario

Giacomo Mattioli - è un patri-
monio della città che non può
andare perso e che non sarà
spazzato via dal risultato poco
esaltante delle ultime elezioni.
In un momento in cui da una
parte c'è la gente stanca di sen-
tire solo polemiche e che vuole
speranze in un futuro migliore,
e dall'altra c'è un'Amministra-
zione anonima, debole, ferma,
che vende proclami vuoti e au-
menti di tasse, La Tua Fano si

colloca su una linea di opposi-
zione non pregiudizialmente
contraria a priori". E fino ad og-
gi l'atteggiamento di Aguzzi in
Consiglio Comunale è stato co-
erente a questa linea politica:
ha votato contro, quando la
maggioranza ha proposto deli-
bere non condivise, ma ha vota-
to a favore, all'incontrario delle
altre forze di opposizione,
quando le proposte si poneva-
no in linea con i principi di svi-

luppo. Ora è la volta di un nuo-
vo coordinamento, formato an-
che da facce nuove che si sono
avvicinate alla lista civica solo
alle ultime elezioni, per guarda-
re avanti e per tornare al più

presto al governo della città; ne
fanno parte: Stefano Aguzzi,
Nicola Anselmi, Francesca Cec-
chini , Pamela Cirioni Marinel-
la Fenzi, Giacomo Mattioli,
Mauro Nicusanti, Sara Pezzole-
si, Fiammetta Rinaldi, Carla
Scardacchi e Luca Serfilippi. Il
nuovo coordinamento si riuni-
rà dopo le feste di Natale e indi-
viduerà, al suo interno, un nuo-
vo portavoce.
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Si tratta di 30 ettari di
terreno, immobili compresi
Si attende la formalizzazione

dell’attesa decisione

Fano

Dopo i plastici della città di Fa-
no attraverso i secoli che susci-
tano una grande curiosità da
parte dei turisti nell'area del
Pincio, ieri è stato presentato
un altro piccolo capolavoro: è il
modello della porta augustea
così come essa è stata concepi-
ta e realizzata in epoca roma-
na; una vera e propria entrata
monumentale all'antica Fa-
num Fortunae, ma anche con
le sue alte torri laterali, una po-
derosa opera difensiva. L'ope-
ra è stata realizzata da Gian-
franco Grandoni, divenuto or-
mai più che esperto artigiano
un artista nella costruzione di
plastici. Il modello ricostrutti-
vo dell'arco di Augusto è stato
presentato ieri, nella sala San
Michele, a due passi dall'origi-
nale, con interventi del presi-
dente della Fondazione Fabio

Tombari, dell'assessore alla
Cultura Stefano Marchegiani,
del presidente dell'
Archeoclòub Piergiorgio Bu-
dassi e dello storico Luciano
De Sanctis. "L'imponente por-
ta di accesso a Fano romana,
ingresso in città della Flaminia

- ha evidenziato quest'ultimo -,
è più nota coma Arco d'Augu-
sto. Ciò è dovuto proprio alla
sua studiata monumentalizza-
zione che la fa apprezzare al
pari di un vero arco onorario o
commemorativo. La ricorren-
za del bimillenario della morte

del primo imperatore di Roma
(19 agosto 14 d.C.) ha offerto
l'occasione per ricordare l'av-
venimentocon la realizzazione
del plastico dell'arco, monu-
mento edificato, insieme a tut-
to il circuito difensivo, a spese
di Ottaviano Augusto. Quel
"Murum Dedit" alla fine dell'
iscrizione sull'architrave ne è
la riconferma". La ricostruzio-
ne si è avvalsa dei recenti studi
sul monumento sia per quel
che riguarda i rilievi metrici
delkla professoressa della Uni-
versità di Urbino Valeria Pur-
caro che per le proposte di re-
stituzione degli elevati degli
studi di Paolo Taus. "Dopo la
mostra di grande successo "4
città unite da 4 archi" che in
modo originale e per la prima
volta ha consentito di conosce-
re le storie dei quattro archi au-
gustei italiani superstiti - ha ag-
giunto Budassi - ora viene pre-
sentata una straordinaria ope-
ra artigianale, un plastico rico-
struttivo che permette in un so-
lo colpo d'occhio di apprezzare
in tutti i dettagli l'arco d'Augu-
sto, inclusi quelli ipotetici della
parte che guardava verso la cit-
tà".
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La Tua Fano sfodera il coraggio di ricominciare
LAPOLITICA

I 30 ettari del campo di aviazione
diventeranno del Comune di Fano
Legittima soddisfazione del sindaco
Massimo Seri e dell’assessore
all’Ambiente Samuele Mascarin

STORICA
CONQUISTA

μPresentata l’opera realizzata da Grandoni e curata da De Sanctis

Fano romana, un nuovo plastico
per mostrare l’antica porta augustea

Gianfranco Grandoni e Luciano De Sanctis

Fano

Allontana le maggiori respon-
sabilità dalla categoria dei me-
dici di base, il dottor France-
sco Montesi, replicando alle
critiche avanzate dal Movi-
mento 5 stelle in ordine alle la-
cune riferite all'urgenza nella
compilazione delle ricette.
"Tutti i medici del Servizio Sa-
nitario - evidenzia - devono
usare il ricettario ed utilizzare
i codici per dare una priorità
alle prestazioni. In realtà la Re-
gione Marche è in ritardo nel
definire i criteri condivisi, nell'
individuare i tempi di attesa
per ciascuna prestazione. Tan-
to è vero che una commissione
regionale sta lavorando dal
mese di settembre, ma ancora
non ha terminato il suo lavoro.
L'ultima riunione si è tenuta
ieri, ma ancora una volta i fun-
zionari hanno dimostrato una
certa difficoltà nel coordinare

le diverse esigenze dei medici
dibase, ospedalieri, specialisti.
Spesso questi ultimi non sono
presenti nemmeno alle riunio-
ni, perché in realtà, per esem-
pio a Fano, è dal 2005 che è
statodefinito l'uso corretto del
ricettario, con delle indicazio-
ni date dal direttore Aldo Ricci
che non sono mai state rispet-
tate". Tutti i medici del Servi-
zio Sanitario che si occupano
di un paziente, dovrebbero ter-
minare la cura per poi passare
il proprio assistito al medico di
famiglia, quale coordinatore
delle cure del paziente. In real-
tà a Fano, come rileva Monte-
si, qualcosa s'è fatto. Si sono
concordati ad esempio alcuni
percorsi che hanno visto l'Oto-
rino osservare quanto era sta-
to concordato tramite corsi di
aggiornamento che purtrop-
po da tempo non vengono più
organizzati.
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μMontesi replica alle critiche dei 5 Stelle

“I ritardi della Regione
sulle ricette mediche”

VERDEURBANO
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Furti, come cambiano gli obiettivi dei ladri

Fano

E' un grido di allarme quello
lanciato da Fano a 5 stelle, nel
silenzio che sembra caratteriz-
zare l'atteggiamento delle al-
tre forze politiche, sulla sorte
del distaccamento della Polizia
Stradale di Fano. Eppure an-
che recentemente il Ministero
dell'Interno ha di nuovo mani-
festato l'intenzione di accorpa-
re la sezione fanese alla sotto-
sezione della Polizia Autostra-
dale che svolge servizio solo in
Autostrada. Ciò sarebbe dele-
terio per il controllo del traffi-
co nel nostro territorio, in
quanto verrebbe a mancare un
indispensabile presidio di tute-
la di tutti gli automobilisti che
si comportano correttamente
ma anche di ausilio alle forze
dell’ordine sul fronte delle in-
vestigazioni.
"Il sindaco e la giunta - rileva il
gruppo consiliare di Fano 5
stelle - non fiatano, o per lo me-

no non hanno fatto sapere nul-
la alla città su eventuali azioni
intraprese. Ciò significa che po-
co importa a Ser e ai partiti di
maggioranza se la Polstrada di
Fano, che effettua annualmen-
te più di 600 pattugliamenti,
decine di controlli di esercizi
pubblici e decine di arresti in
tutto il territorio della città,
venga completamente trasferi-
ta e utilizzata in servizi e opera-
tivi esclusivamente in ambito
autostradale. Oltretutto senza
che ci sia neanche un euro di ri-
sparmio: gli uffici della
Polstrada sono attualmente all'
interno dello stabile del Com-
missariato di Fano. Probabil-
mente a Seri non dispiace que-
sto trasferimento, alla faccia
della sicurezza della nostra cit-
tà.
A noi, invece, interessa. Per
questo Andrea Cecconi, il no-
stro parlamentare 5stelle, de-
positerà a breve un'interroga-
zionealla Camera dei Deputati
per sapere come si sta svilup-
pando l'intera vicenda, al fine

di bloccare definitivamente
questo processo che potrebbe
rendere ancora più insicura la
nostra città". Privare la città di
Fano che, ripetiamo, è la terza
città delle Marche, di un servi-
zio che tutela l'ordine e la sicu-
rezza, rappresenta un provve-
dimento gravissimo che si asso-

cia alle difficoltà di organico da
tempo lamentate dal Commis-
sariato di Pubblica Sicurezza e
dai problemi logistici che afflig-
gono i Vigili del Fuoco. Pur-
troppo il deterioramento della
qualità della vita non permette
una simile decisione.
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Fano

Nonostante le abitazioni siano
pesantemente prese di mira, i
ladri non si dimenticano degli
esercizi commerciali. Un nuo-
vo furto è stato messo a segno
intorno alle 4 della notte tra
mercoledì e giovedì ai danni
del supermercato Coal in via
della Giustizia. E' il quarto epi-
sodio di cronaca nel giro di
qualche anno, tra cui due rapi-
ne a mano armata. "Abbiamo
ricevuto la chiamata della poli-
zia alle 4.20 - racconta la titola-

re Michela Ferri - che era a sua
volta stata allertata dalla vigi-
lanza privata. I ladri hanno
preso a calci la serratura della
porta principale e sono riusciti
a romperla. Poi sono entrati ed
hanno rovistato tra le casse: in-
fatti quando siamo arrivati ab-
biamo trovato tutto in giro, do-
cumenti ed altri oggetti buttati
all'aria. Si sono fermati solo
quando hanno trovato una cas-
settina con dentro degli spicci,
l'hanno presa e sono scappati".
Anche se il bottino è stato esi-
guo, si tratta di un brutto colpo
per l'imprenditrice in un perio-
do non semplice dal punto di

vista economico. "Per fortuna
non hanno sfondato la grossa
vetrata all'ingresso - prosegue
la titolare - dal momento che la
facciata è uscita dalle guide e
sono comunque riusciti ad en-
trare. Quella sarebbe stata
una grossa spesa da aggiunge-
re ai danni". Il supermercato si
affaccia su via della Giustizia,
ma nessuno si è accorto di nul-
la, se non dopo l'arrivo degli
agenti del commissariato. Per
i titolari di Coal si tratta di un
brutto colpo, perché è ancora
vivo nella loro mente il ricordo
della rapina compiuta lo scor-
so aprile, quando un uomo ar-

mato di pistola, non si sa se ve-
ra o giocattolo, ha approfittato
dell'orario continuato del ne-
gozio per entrare, minacciare
la cassiera e farsi consegnare
l'incasso. La stessa cosa era già
successa anni prima, con le
stesse metodologie, e in un'al-
tra occasione i ladri avevano
sfondato la vetrata di ingresso
con un tombino. "Nella cattiva
sorte - conclude Michela Ferri
- possiamo solo farci forza e
pensare che poteva andare
peggio. Per fortuna almeno
questa volta il negozio era vuo-
to".
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Orari, zone e tipologia di abitazioni: il titolare della Vigilar spiega le situazioni che sono più a rischio

Il supermercato Coal di via della Giustizia, visitato dai ladri

SILVIAFALCIONI

Fano

Di fronte ad un ripetersi dei fur-
ti, aumentano le richieste dei cit-
tadini per istituire impianti di
sorveglianza e soprattutto an-
che un servizio di vigilanza che
possa fungere da deterrente per
i ladri. Un settore che non cono-
sce crisi è quello della sorve-
glianza privata, in particolar
modo svolta dalla Vigilar che
con la sua sede fanese sta ope-
rando in tutta la provincia. "Ab-
biamo notato negli ultimi tempi
un forte aumento di richieste da
parte di privati cittadini per pro-
teggere le loro abitazioni - affer-
ma il titolare Alessandro Giulia-
ni - stimiamo che su 10 famiglie
che subiscono un furto almeno
2 ci chiamano. La richiesta in
forte aumento è quella di un col-
legamento tra l'impianto di al-
larme e la centrale operativa, da
cui in caso di segnalazioneparte
una guardia giurata per control-
lare". Il sistema è semplice:
quando scatta l'allarme, viene
allertata la centrale, che provve-
de ad effettuare la telefonata di
controllo; se non ci sono rispo-
ste, si passa al controllo diretto

sul campo. Il servizio viene of-
ferto non solo di notte, ma 24
ore su 24, dato che le tendenze
dei ladri stanno cambiando:
scelgono accuratamente le abi-
tazioni da svaligiare e controlla-
no le abitudini dei residenti, an-
dando su quelle dove durante il
giorno non c'è nessuno.
"Di solito vengono prese di mira
abitazioni del ceto medio - pro-
segue Giuliani - villette bifami-
liari a più piani in quartieri resi-
denziali. In molti casi i malviven-
ti suonano i campanelli per ac-
certarsi se dentro c'è qualcuno,
ma evitano accuratamente le ca-
se dotate di sirena esterna e ade-
sivo di vigilanza. Insomma, la
maggior parte dei furti si verifi-
ca in case non protette". Anche
dalla Vigilar arriva la conferma

di quartieri più a rischio rispetto
ad altri, cioè S. Orso, San Lazza-
ro e Gimarra, nei quali solo nel
pomeriggio di martedì scorso si
sono registrati almeno 10 furti
denunciati.

"Confermiamo l'ascesa di reati
in questo periodo pre natalizio.
In molti casi sono stati falsi allar-
mi ma in altri l'arrivo di una
guardia giurata è stata determi-
nante per sventare il furto (co-

me accaduto da Fuligni Giochi
& Sport dove era stata una guar-
dia a mettere in fuga i ladri) -
prosegue il titolare del servizio
di vigilanza - probabilmente i la-
dri cercano di chiudere alcuni
colpi per cui hanno eseguito ser-
vizi di osservazione, prima delle
festività, quando la gente sta più
in casa. Durante le feste si tra-
sforma anche il nostro lavoro,
perché riteniamo che potrebbe-
ro essere prese di mira soprat-
tutto le aziende in concomitan-
za con la chiusura per il periodo

natalizio. Due sono i potenziali
obiettivi dei ladri: macchinette
cambiamonete oppure materia-
li da costruzione, entrambi che
possono portare a discreti pro-
fitti. Il settore della sorveglianza
inoltre non subisce gli effetti del-
la crisi economica e anche dal
punto di vista lavorativo le figu-
re di guardie giurate sono molto
richieste. Proteggere le proprie
abitazioni infine non ha costi
elevati come si potrebbe pensa-
re dal momento che un impian-
to di allarme parte da circa
1000 euro ed il collegamento
con la centrale operativa è di 30
euro al mese. "Una cifra -conclu-
deGiuliani - che le famiglie sono
disposte a spendere pur di sen-
tirsi sicure".
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Irruzione alla Coal: negozio a soqquadro, esiguo bottino

μSaltano le luminarie poi il rapido ripristino

Blackout natalizio
CorsoMatteotti al buio

Fano

Non è passato inosservato
mercoledì pomeriggio il "bu-
io" insolito del centro stori-
co fanese. Alcuni passanti
che percorrevano corso
Matteotti hanno infatti nota-
to le luci natalizie spente,
mentre funzionava corretta-
mente l'illuminazione pub-
blica delle strade. La cosa
non è sfuggita nemmeno ai
commercianti che hanno fi-
nanziato la luminaria e che
si sono preoccupati che
qualcosa potesse essere an-
dato storto o hanno pensato
a problemi tecnici. Imme-
diatamente la cosa è stata
fatta presente alla ditta in-
stallatrice che ha accertato
un malfunzionamento ed ha
provveduto in poco tempo a
riattivare l'illuminazione na-
talizia. La questione si è

quindi risolta ben presto,
con un sospiro di sollievo an-
che per quei negozianti che
hanno contribuito al finan-
ziamento dell'opera. Gli ad-
dobbi per le festività sono
stati infatti in parte a carico
del Comune per 21.500 e in
parte a carico dei commer-
cianti, riuniti nel comitato
Apriamo il Centro e nelle or-
ganizzazioni di categoria.
Anche la pro loco Fanum
Fortunae ha versato una
quota di 4000 euro. I punti
luce installati sono 150 in to-
tale, oltre all'albero di Nata-
le di Piazza XX Settembre,
che nelle domeniche di di-
cembre sta ospitando mer-
catini con originali idee re-
galo grazie alla presenza di
34 espositori. I mercatini
inoltre, illuminati a festa, sa-
ranno riproposti anche nel-
le giornate che precedono il
Natale, fino al 23 dicembre.
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COLPONELLANOTTE

L’interno del negozio Fuligni e Sport
dove grazie a un vigilante i ladri sono
stati messi in fuga Sotto Alessandro
Giuliani, titolare dell’istituto
di sorveglianza Vigilar che collabora
con polizia e carabinieri

ALLARME
CRIMINALITA’

LAPROTESTA

μRischio accorpamento, l’onorevole Cecconi solleva il problema: “Maggioranza fanese inerme”

Polizia stradale, interrogazione alla Camera

La sede della polizia stradale di Fano

ILGUASTO
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Un gruppo di 73 soci con un
obiettivo su tutti

Attività che integri e non
divida la popolazione

Opere accessorie, approvazione rinviata
Ieri a Roma incontro sul progetto relativo alla cancellazione del passaggio a livello. Si allungano i tempi

Marotta

Mercoledìsièriunita la
commissioneassetto eusodel
territorio.Presenti iconsiglieri
MircoCarboni,NicolaBarbieri,
GiuseppeCanicattì,Maurizio
MannaeMassimoPapolini.
Sonointervenutiancheil
sindacoCavallo, il viceCarloni
e l'architettoCentoscudi.
Tanti icittadini accorsi in

Comune.Lacommissione, per
il sottopassoall'altezzadel
passaggioa livellohachiestodi
valutare lapossibilità di
eliminare idue scivoli
ciclo-pedonali,accessibiliai
disabili,esostituirli condue
ascensoripiùservo-scala in
gradodisvolgere lestesse
funzioni;didiminuire la
pendenzadelsottopasso
allungandoentrambele
rampeperquanto necessario.
Glieventuali risparmi

derivantidall'eliminazione dei
duescivolipotrebberoessere
utilizzatiperadibirea
parcheggio ilbinariomorto a
montedella ferroviae
risolvere inbuonaparte il
problemadeiparcheggi nella
zonamare.Aconclusione della
riunione,èstato chiestodi
tenercontodeisuggerimenti
presentatieproposto
all'amministrazionecomunale
diposticipare laconferenzadei
servizi.

Marotta

Poste Italiane realizza anche
quest'anno il progetto "Postini di
Babbo Natale" per promuovere
fra i bambini il piacere della
scrittura e la gioia di ricevere un
messaggio da un personaggio
tanto amato. 50 piccoli alunni
delle III elementari della scuola
Faà di Bruno hanno consegnato
le loro letterine, contenenti dise-
gni, pensieri o poesie, a un "posti-
no di Babbo Natale", alla presen-
za delle insegnanti e del diretto-
re della filiale Fiore Tulini. La
lettera rappresenta, per i più pic-
coli, uno dei momenti più belli
della tradizione natalizia e Poste
Italiane ogni anno dedica loro
un gesto di attenzione e di affet-
to per coltivarne i sogni. La tradi-
zione nacque sedici anni fa per
volontà di alcuni portalettere, i
quali, vedendo durante il perio-
do natalizio centinaia e centinaia
di letterine scritte dai bambini
all'arzillo vecchietto e indirizza-
te al Polo Nord, in Lapponia, sul-
la Stella Cometa etc, decisero

che prima di essere inviate al de-
stinatario, ad ogni letterina do-
vesse corrispondere una rispo-
sta da parte di Poste. Un dono
piccolo ma significativo e "magi-
co". Quest'anno a tutti i bambini
che avranno spedito una letteri-
na, Poste Italiane invierà l'acces-
so al magico "Pianeta degli Albe-
ri di Natale", un'avventura affa-
scinante che consentirà di aiuta-
re anche Babbo Natale a salva-
guardare l'ambiente. Grazie a

un'apposita App realizzata da
Poste Italiane, i bimbi potranno
"curare" la crescita di un albero
virtuale e addobbarlo con colora-
te decorazioni natalizie. Ogni al-
bero virtuale contribuirà alla
messa a dimora di un albero ve-
ro. A partire dal 2015, infatti, Po-
ste Italiane e Legambiente prov-
vederanno a un'opera di rimbo-
schimento, piantando 500 abeti
in varie regioni d'Italia.
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μRappresenterà le Marche nel mondo

Giuseppe Paolini
è diventato Biosindaco

Pergola

E' nata ufficialmente l'associa-
zione politico-culturale Pergo-
la Unita. I 73 soci fondatori
hanno deciso con determina-
zione e impegno di continuare
questo progetto nato un anno
fa, aperto a tutti i cittadini che
vogliono condividere idee e
proposte per Pergola. Pilastri

fondamentali: trasparenza,
partecipazione e responsabili-
tà. L'associazione, che racco-
glie e riconosce sensibilità e
idee diverse, che ne costituisco-
no la vera ricchezza, ha indivi-
duato il suo consiglio direttivo.
I consiglieri comunali di Pergo-
la Unita esprimono la loro sod-
disfazione. "Noi consiglieri e
tutta la cittadinanza potremo
contare sul lavoro prezioso di
un gruppo di persone affiatate,

preparate e responsabili. Un
vero e proprio "polmone" a di-
sposizione della città, pronto
all'ascolto delle necessità della
popolazione e ad offrire propo-
ste e soluzioni di buon gover-
no". Nella prima riunione del
consiglio direttivo, organo ese-
cutivo e centrale per ogni deci-
sione, sono stati individuati i
ruoli specifici di ogni compo-
nente. A Mattia Priori è stato
affidato l'incarico di presiden-

te, con il particolare compito di
coordinare tutte le attività dell'
associazione, insieme alla vice
presidente Silvia Carbone e al
segretario Ubaldo Alimenti. Il
consigliere comunale Giovan-
ni Londei è il tesoriere dell'as-
sociazione. Nel consiglio di di-
rezione vi sono inoltre Rosella
Renzini, Fabio Ceccarani, Fa-
bio Naspini, Simone Pagnetti,
Franco Bompani e Piero Mar-
chetti. "Vorrei ringraziare tutti

per la fiducia che è stata ripo-
sta in me per questo compito -
sottolinea Priori - che spero di
svolgereal meglio. Un compito
che dovrà essere di coordina-
mento e stimolo perché la no-

stra associazione ha il vero mo-
tore non nelle idee di un presi-
dente ma nell'espressione del-
la sua assemblea. Pergola Uni-
ta deve essere per tutti il nostro
obiettivo non solo il nome della
nostra associazione, e dobbia-
mo raggiungerlo non implo-
rando ma stimolando lo svilup-
po di un modello partecipativo
e trasparente che integri e non
divida la popolazione".
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MARCOSPADOLA

Marotta

Progetto momentaneamente
sospeso. Si è tenuta ieri a Roma
la conferenza dei servizi per la
valutazione e approvazione del-
la progettazione definitiva delle
opere connesse alla soppressio-
ne del passaggio a livello di Ma-
rotta. Per il Comune di Mondol-
fo hanno partecipato l'assesso-
re ai lavori pubblici Alvise Car-
loni e l'architetto Gianfranco
Centoscudi. L'approvazione è
stata rimandata. Sul tavolo un
progetto che andrà a ridisegna-
re Marotta. Interessa tre punti
strategici del lungomare e coin-
volge un numero rilevante di
proprietà e di cittadini. I costi
complessivi dell'intero interven-
to, totalmente a carico di Rete
Ferroviaria Italiana, ammonta-
no, come spiegato in sede di
presentazione, a circa 5 milioni
e 200 mila euro. "La conferen-
za - spiega Carloni - si è svolta
regolarmente, ma l'approvazio-
ne definitiva è stata rimandata.
Il tempo massimo è di 90 gior-
ni, entro il 18 marzo. Avverrà
comunque molto prima per-
ché, come abbiamo ribadito al-

le Ferrovie, teniamo molto al
progetto e vogliamo che i lavori
partano il prima possibile. Al
contempo, dopo gli incontri
con i cittadini e nostre valuta-
zioni come giunta, abbiamo
chiesto chiarimenti su alcuni
aspetti che ci sono stati sollevati
e fatto delle osservazioni. Da
parte di tutti c'è la massima di-
sponibilità a discutere di alcune
questioni, mentre altre propo-
ste sono per Ferrovie assoluta-
mente improponibili". Carloni
scende nei dettagli. "Tra le solu-
zioni più importanti da ricerca-
re ci sono quelle per i portatori
di handicap per quanto riguar-
da il sottopasso. Si è parlato di
eliminare le rampe e di realizza-
re un ascensore. Vedremo quali
modifiche saranno possibili.
Inoltre, si cercherà di tenere
conto delle esigenze delle attivi-
tà commerciali, rivedendo alcu-
ni aspetti. Anche per la copertu-
ra e i materiali, quindi a livello
estetico, ci si è confrontati per
arrivare a un progetto condivi-
so che tenga conto della voca-
zione turistica della nostra cit-
tà". Ora il confronto continuerà
a Mondolfo. "Innanzitutto co-
me amministrazione nei prossi-
mi giorni riparleremo appro-
fonditamente del progetto,
quindi ci incontreremo con i cit-
tadini per cercare di trovare
delle soluzioni. Lo faremo in
breve tempo perché nostra in-
tenzione è di andare avanti con
il progetto velocemente". Sen-
za dubbio, la decisione di riman-

dare l'approvazione definitiva
accontenta i tantissimi cittadi-
ni, oltre 500 quelli che hanno
firmato una diffida per segnala-
re il "vizio di nullità del procedi-
mento avviato da Rete Ferro-
viaria Italiana". La non appro-
vazione consente un nuovo con-
fronto su opere molto criticate
da commercianti e associazioni
di categoria, come il sottopasso
ciclo-pedonale. Arrivare a un
progetto condiviso, come auspi-
cato dai firmatari, sarà quasi
impossibile, ma probabilmente
dei miglioramenti si otterran-
no.
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Migliorie, le proposte della commissione comunale

Con i bambini della terze classi elementari della scuola Faà di Bruno

Letterine a Babbo Natale
Riscoprire il piacere di scrivere

μA San Giorgio

Sorpresa
al castello

SanGiorgio

Domenica, dalle 14, apre nel
castello la casa di Babbo Nata-
le grazie a Comune e Pro lo-
co. Babbo Natale accoglierà i
più piccoli per una foto ricor-
do e i suoi aiutanti, gli elfi, aiu-
teranno i bambini a scrivere
le letterine. I laboratori al Mu-
sa dedicati alla costruzione di
decorazioni natalizie con ma-
teriali riciclati con la collabo-
razione della cooperativa so-
ciale Cohala di Orciano di Pe-
saro. Il Musa per l'occasione
ospiterà due mostre a tema
natalizio, oltre all'esposizione
delle opere di Ivan Todaro
dal titolo "Indagando tra emo-
zioni e colore". Saranno pre-
senti decine di espositori di
articoli natalizi per le vie del
castello, la maggior parte dei
quali hobbisti. La Pro loco of-
frirà castagne, vin brulè e dol-
cetti e alle 18, davanti alla
chiesa di San Giorgio, canti di
Natale dei bambini delle scuo-
le di San Giorgio e Piagge".
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I 50 alunni delle terze elementari della scuola Faà di Bruno

IsoladelPiano

Consigliere dell'associazione
Città del Bio. Rappresenta le
Marche. Sarà impegnato in-
sieme a colleghi di altre regio-
ni e agli ambasciatori di Polo-
nia, Grecia e Romania. Da sin-
daco Giuseppe Paolini é di-
ventato Biosindaco di Isola
del Piano. La presentazione
ufficiale è avvenuta nella sede
della Regione Piemonte a To-
rino. "Città del Bio - spiega Pa-
olini - è un'associazione com-
posta da enti pubblici territo-
riali impegnati a costruire
una rete di esperienze e di
buone pratiche in direzione
della sostenibilità. Un'associa-
zione che con l'elezione del
nuovo consiglio rilancia la
sua iniziativa a livello nazio-
nale e internazionale, pro-
muovendo e sostenendo il
ruolo dei Comuni e degli Enti
Locali nella realizzazione di
un modello di economia so-
stenibile che nasce nei territo-
ri, favorendo le scelte di buon
governo locale, in cui la salu-

te, la sicurezza, il futuro, la tu-
tela dei beni comuni e la felici-
tà dei cittadini siano al centro
del pensare e dell'agire".
Si tratta di un segnale impor-
tante "per unire il sistema de-
gli Enti locali alle Regioni, per
favorire la costruzione di di-
stretti biologici che lavorino
sulla qualità della terra, del
paesaggio, dell'agricoltura e
della vita.". In programma "Il
forum mondiale sullo svilup-
po economico locale, che si
svolgerà a Torino dal 13 al 16
ottobre del 2015. I modelli
economici e produttivi del se-
colo scorso ci hanno portato
alla crisi in atto. La nuova eco-
nomia nasce restituendo
centralità all'agricoltura. La
terra è il datore di lavoro più
importante e occorre sceglie-
re un nuovo modello di agri-
coltura, biologica e contadi-
na, multifunzionale, capace
di garantire la produzione di
cibo di qualità, ma anche il go-
verno e la conservazione del
territorio e l'integrità del no-
stro ambiente".
 r.g.
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E’ nata l’associazione politico-culturale Pergola Unita
L’IMPEGNO

L'assessore ai lavori pubblici Alvise
Carloni ieri a Roma per la conferenza
dei servizi per il pacchetto di opere
accessorie alla soppressione
del passaggio a livello di Marotta

NUOVE
INFRASTRUTTURE

LARIUNIONE

L’INIZIATIVA
LANOMINAGLIEVENTI

VIII Venerdì19Dicembre 2014 

Online
www.corriereadriatico.itFANO •VALCESANO


