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Caso Capitale

La solitudine
del sindaco
in assenza
di una svolta

`Regolarizzati dal 1˚ settembre i precari vincitori del concorso del 2012. Domani la fiducia
`Slitta la riforma del fisco, tensioni in Consiglio dei ministri. Ipotesi di stop alle detrazioni

ROMA Nuova grana per il sin-
daco Marino: il Consiglio di
amministrazione del Pala-
expo si è dimesso. Motivo:
«Roma Capitale è venuta me-
no ai propri obblighi istituzio-
nali di sostenere l’azienda».
Dimissioni in Campidoglio
anche tra i consiglieri del Pd.
Marino, intanto, chiede un in-
controaRenzi.
BertoloniMeli,Canettieri,

Larcan eEvangelisti
alle pag. 6 e7

Legge Severino
Il premier: sospenderemo De Luca
aspettiamo di capire la procedura

Il documento
Sinodo, i vescovi
aprono a gay
seconde nozze
e unioni civili
Giansoldati a pag. 13

Ostaggi, Obama
cambia linea:
si potrà pagare

La serie
True Detective
si cambia:
attori diversi
e 4 protagonisti
Ravarino a pag. 26

LA BILANCIA
GUARDA AVANTI

Silvia Barocci

«L
a sospensione di De Lu-
ca la voglio a tutti i costi,
ma il problema è la para-
lisi». La legge Severino

occupa gran parte della discus-
sionein Consiglio dei ministri.

Apag. 5

Partite comprate dal Catania, 7 arresti
Sulla scelta di Sofri come
“consulente” al tavolo sulle
carceri è scoppiata una pole-
mica che si è conclusa con la
rinuncia all’incarico.

Apag. 5

Giustizia
«Sofri sarà consulente»
bufera, poi la rinuncia

La sentenza
A Veronica “solo”
1,4 milioni al mese
dopo il divorzio
da Berlusconi
Guasco a pag. 9

Migranti
L’Ungheria blocca gli asili, ira della Ue
Caos a Calais, i profughi assaltano i Tir

Scuola, subito centomila assunti

Roma, nuova grana
per Marino: va via
il cda del Palaexpo
`L’accusa: «Il Comune è inadempiente». Paralisi
in Campidoglio: si autosospendono 3 consiglieri pd

Buongiorno, Bilancia! Non è
possibile ammirarla nel cielo,
Luna, quando diventa primo
quarto, alle ore 13,ma in
qualcheparte delmondo inquel
momento sarà notte e gli
innamorati si scambieranno
baci e promesse… Voi, in Italia,
potete lo stesso dedicare il
giorno ai vostri affetti più cari e
profondi, perchéLuna siamo
noi, con tutto il carico d’amore
che abbiamonel cuore e lo
regaliamoalle donnedella
nostra vita: madre, figlia,
moglie, sorella, amica. Nuovi
amorimolto fortunati. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Francesca Pierantozzi

N
on c’è più posto in Unghe-
ria, che ieri ha chiuso le
frontiere ai rifugiati. E
non c’è più posto nemme-

no sui Tir che da Calais passa-
no la Manica.

Apag. 10

ROMA L’assunzione di 100 mila
docenti precari scatterà subito.
Il ddl sulla “Buona Scuola”, infat-
ti, approda oggi in aula articola-
to in un maxiemendamento con
cui i relatori hanno proposto
una mediazione per ottenere il
ritiro degli emendamenti presen-
tati dalle opposizioni. E su cui il
governo ha autorizzato la fidu-
cia. I decreti attuativi della rifor-
ma del Fisco non sono stati ap-
provati neppure ieri dal Consi-
glio deiministri. Spunta una nor-
ma che cancella gli sconti fiscali
in vigoredapiùdi 10 anni.

Arnaldi,Bassi,Gentili
eOrangesalle pag. 2 e 3

Flavio Pompetti

G
li Stati Uniti smetteranno di
perseguire le famiglie che
cercano di negoziare il paga-
mento di un riscatto per il ri-

lascio di chi è stato sequestrato e
si trova ostaggio in mani nemi-
che. Obama annuncerà oggi la
decisione che ha la forma di un
ordine esecutivo, e che sarà inte-
grato dalla creazione di un’agen-
zia federale incaricata di assiste-
re la gestione delle trattative. Il
provvedimento è l’atto finale di
un processo di revisione che è
duratounanno.

Apag. 12

Mario Ajello

U
na solitudine che pregiudi-
ca la possibilità di una
svolta. È quella in cui Igna-
zio Marino si è venuto a

trovare. Nessuno mette in di-
scussione l’intenzione autenti-
ca, da parte del sindaco, di
cambiare passo e di rilanciare
la sua azione di governo. Ma il
suo tentativo cade in un conte-
stodi scetticismogenerale, e le
chance della ripartenza si van-
no continuamente assotti-
gliando per effetto di una crisi
di fiducia diffusa e profonda.
Vengono meno, una dopo

l’altra, le sponde che potevano
aiutare il sindaco nel suo even-
tuale riscatto. Matteo Renzi
continua inmaniera lampante
a prendere le distanze. Gli as-
sessori chiave annunciano le
dimissioni, è il caso di Guido
Improta, oppure meditano di
abbandonare la giunta, ed è il
caso di Silvia Scozzese. Il mon-
do produttivo denuncia la pa-
ralisi «che sta affondando Ro-
ma». La politica nazionale e
quella localemanifestanoogni
istante di più la propria non
condivisione dei destini di una
giunta chiusa nel fortilizio
Campidoglio e sempre più di-
stantedalla città reale.
E c’è lo scontento dei cittadi-

ni che vedono la Capitale in
preda a problemi che non so-
no stati risolti e che rendono
difficile la vita quotidiana. La
caduta di un pezzo di fiducia
dopo l’altro: eccoperché, dopo
la discesa ardita, la risalita di
Marino appare un’impresa as-
sai ardua. È venuto meno, in
queste ore, anche il sostegno
di quell’eccellenza economi-
co-culturale, cheMarino sven-
tolava come fiore all’occhiello
delCampidoglio.

Continuaapag. 11 Antonino Pulvirenti tra due giocatori del Catania. (foto ANSA)  Bernardini, Cirillo eGalluzzoalle pag. 14 e 15

Calcio. Match truccati per restare in B, manette al presidente Pulvirenti
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Primo Piano

La foto La protesta dei professori

LE NORME
Roma Il ddl sulla Buona Scuola ap-
proda oggi in aula. Anzitempo e
senza relatore. E, soprattutto, riar-
ticolato in unmaxiemendamento
con cui i relatori Francesca Pugli-
si (Pd) e Franco Conte (Ap), ieri
mattina, hanno proposto alla
commissione Istruzione di Palaz-
zo Madama una mediazione per
ottenere il ritiro della valanga di
emendamenti ostruzionistici pre-
sentati dalle opposizioni. E su cui,
a fine giornata, il governo ha auto-
rizzato la fiducia. Un testo che
«contiene molto chiaramente la
fattibilità assoluta e concreta del
piano assunzionale dei docenti
precari così come è stato concepi-
to dal governo, nel rispetto dei
tempi», ha spiegato la ministra
dell'Istruzione Stefania Giannini.
Piano che stabilizzerà 100mila do-
centi precari, e in cui hanno trova-
to spazio anche i circa 6 mila 500

idonei al concorso 2012, pure loro
da immettere in ruolo a settem-
bre, mentre slitta a dicembre il
concorso per altre assunzioni a
tempo indeterminato che dovrà
bandire il ministero dell'Istruzio-
ne. E poi: l'inserimento di un
membroesternonel comitato che
valuterà gli insegnanti, un tetto di
100mila euro per le erogazioni li-
berali dei privati alle scuole, un
fondodi perequazione per le scuo-
le con meno risorse, la valutazio-
ne triennale dei presidi. Rinviati
invece di un anno la chiamata di-
retta dei professori da parte dei

presidi, come l'organico dell'auto-
nomia e gli albi territoriali. «Ci so-
no alcuni punti rilevanti dimiglio-
ramento del testo: per esempio
viene migliorato l'equilibrio del
comitato che deve stabilire i crite-
ri per assegnare ai docenti la quo-
ta premiale. O la carta dello stu-
dente inserita nella delega sul di-
ritto allo studio e il limite di 100
mila euro per lo school bonus, po-
sti dalle opposizioni che invito a
leggere con attenzione questo
emendamento», è stato l'appello
di Puglisi. Inascoltato.

LE CRITICHE
«Questo maxiemendamento non
cambia la sostanza, faremo ulte-
riori subemendamenti», ha fatto
sapere la capogruppo del M5s in
commissione, Enza Blundo. Stes-
sa chiusura dalla Lega come da
Sel: «Il solo ostruzionismo è stato
fatto dal governo e dalla maggio-
ranza, che hanno impedito alla
commissione di lavorare e vota-
re», ha dichiarato la capogruppo
Loredana De Petris, mentre per il
segretario della commissione, il
forzista Marco Marin, aRenzi ha
privilegiato il solito compromes-
so al ribasso con laminoranza in-
terna». Alla fine, a decidere amag-
gioranza, è stata la conferenzadei
capigruppo, durante un'animata
riunione, stabilendo lo stop dei la-
vori in commissione e calendariz-
zando per oggi in aula l'esame del
maxiemendamento così come ri-
scritto dai relatori. «Era stato già
deciso tutto. Il Pd l'ha chiesto,Ncd
l'ha confermato e gli altri sono an-
dati dietro. Noi volevamo discute-
re gli emendamenti in modo se-
rio, cercando di capire insieme
dove si poteva arrivare», ha rac-
contato il capogruppo leghista
Gian Marco Centinaio, capogrup-
po della Lega Nord al Senato,
uscendo dalla conferenza dei ca-
pigruppo. E la presidente dei fit-
tiani, Cinzia Bonfrisco: «Metten-
do la fiducia, Renzi stroncherà
ogni possibilità di dialogo». Fidu-
cia che in tarda serata è stata auto-
rizzatadal consiglio deiministri.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dura forma di protesta dei docenti che si sono incatenati ieri
davanti al Senato contro la riforma della Buona scuola in
discussione in questi giorni. La manifestazione è stata
appoggiata anche dai sindacati.

Renzi e Padoan a Palazzo Chigi

Incatenati davanti al Senato

IL FOCUS
ROMA Le centomila assunzioni
previste sarannoeffettuate entro
l'anno, da settembre, ma parte
della riforma slitterà al
2016/2017.Nonpoteva che essere
una soluzione di compromesso
quella proposta nel maxiemen-
damento alla Scuola, presentato
ieri in Senato. Anzi, di «compro-
messi». Le assunzioni garanti-
ranno il turn-over, aprendo le
porte ai vincitori del concorso
pubblico 2012 e ai precari inclusi
nelle graduatorie ad esaurimen-
to.
Per la costituzione del cosid-

detto organico funzionale, però,
bisognerà aspettare l'entrata a
regime del nuovo sistema. Orga-
nico dell'autonomia e albi terri-
toriali, con chiamata diretta dei
docenti, slitteranno al prossimo
anno, quando verranno poten-
ziati i poteri del preside. Sarà
quest'ultimo a convocare i nuovi
insegnanti, selezionandoli da ap-
positi Albi, secondo parametri
indicati dalla riforma stessa.
A supportare il preside nella
scelta interverrà un Comitato di
valutazione, interno a ogni scuo-
la, composto da tre docenti, due

genitori - uno studente e un geni-
tore al superiore - e un membro
esterno «individuato dall'Ufficio
Scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tec-
nici». Sotto «esame» pure i diri-
genti scolastici. Tra i criteri pre-
visti, il contributo al persegui-
mento dei risultati per il miglio-
ramento del servizio scolastico
previsti nel rapporto di autovalu-
tazione.

I CRITERI
Ci saranno detrazioni fiscali per
le famiglie che sceglieranno
scuole paritarie, ma anche la
possibilità di finanziamenti libe-
rali a statali e paritarie, con un
tetto di 100mila euro per quelle
fattedaprivati e associazioni e la
creazione di un fondo perequati-
vo per le realtà che dovessero ri-
cevere meno donazioni rispetto

alla media nazionale. Entro il
primo dicembre, il Ministero do-
vrà bandire un concorso per l'as-
sunzionea tempo indeterminato
di docenti a «copertura, nei limi-
ti delle risorse finanziarie dispo-
nibili, di tutti i posti vacanti e di-
sponibili nell'organico dell'auto-
nomia, nonché per i posti che si
rendano tali nel triennio».
«L'unico elemento positivo -
commenta Massimo Di Menna,
segretario generale Uil Scuola -
sono le assunzioni entro l'anno.
Ci sarà uno strapotere dei diri-
genti e gli ambiti dai quali saran-
no selezionati i docenti divente-
ranno gironi infernali degli inse-
gnanti ritenuti non utili che tra
le scuole dovranno essere ridi-
stribuiti».
Giusto il criterio di valutazione -
dice Mario Rusconi, vicepresi-
dente Associazione Nazionale
Presidi - e pure il membro ester-
no ma sarà difficile trovarne ot-
tomilapronti ad assumere gratis
l'incarico. Ci saremmo aspettati
una valutazione professionale,
senza genitori. Bene la scelta ei
docenti affidata ai dirigenti: nes-
suno strapotere, ma finalmente
una selezioneper curricula».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche i dirigenti sotto esame
verrà garantito il turn over

Scuola, domani
la fiducia
subito 100 mila
precari assunti
`Da oggi maxiemendamento in aula: slitta la chiamata
diretta. Un membro esterno per valutare i professori

La bozza di riforma

ANSA

IL DDL “BUONA SCUOLA” APPROVATO ALLA CAMERA

LE NOVITÀ IN COMMISSIONE ISTRUZIONE AL SENATO

100 mila per il 2015/2016 per coprire 
le cattedre vacanti e creare l'organico 
dell'autonomia (da GAE e vincitori 
concorso 2012)

PIANO STRAORDINARIO
ASSUNZIONI

Più strumenti ai presidi per gestire 
le risorse

SCUOLA PIÙ
AUTONOMA

Potrà scegliere i docenti più adatti. 
Gli incarichi affidati saranno pubblici

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Aumenterà in base all'anzianità. 
Dal 2016 premi ai meritevoli

STIPENDIO
INSEGNANTI

Per evitare la formazione 
di classi pollaio

ORGANICO
FUNZIONALE

Primaria: musica, educazione fisica 
e lingue. Medie: lingue, cittadinanza 
attiva e laboratori. Superiori: arte, 
diritto ed economia

MATERIE 
POTENZIATE

Entro l'1 dicembre 2015 
nuovo bando
di concorso per titoli 
ed esami
per l'assunzione
a tempo indeterminato 
di docenti 

NUOVO
CONCORSO

Verranno immessi 
in ruolo a settembre 
sia i precari 
delle Graduatorie 
a esaurimento, sia 
gli idonei al concorso 
pubblico del 2012

ASSUNZIONI
DOCENTI

Nel Comitato per la 
valutazione dei docenti 
ci sarà anche un 
componente esterno 
individuato dall'Ufficio 
scolastico regionale 
tra docenti e dirigenti 

VALUTAZIONE
INSEGNANTI

MA M5STELLE E LEGA
NON CI STANNO
E PROMETTONO
ANCORA BATTAGLIA
GIANNINI: IL TESTO
E’ STATO MIGLIORATO

A SUPPORTARE
IL PRESIDE CI SARÀ
UN COMITATO
DI VALUTAZIONE
INTERNO COMPOSTO
ANCHE DA GENITORI
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IL CASO
ROMA Una nuova fumata nera. I
decreti attuativi della riforma
del Fisco non sono stati approva-
ti nemmeno ieri dal consiglio dei
ministri. Se ne riparlerà venerdì,
in una riunione in extremis del
governo, l’ultima data possibile
prima della scadenza del 27 giu-
gno, la dead line concessa dal
Parlamento al governo per porta-
re a casa i provvedimenti di at-
tuazione della delega fiscale. Un
percorso a ostacoli. Ieri è stata
confermata la sceltadi cestinare,
almeno per ilmomento, due pez-
zi importanti della riforma: il
nuovo catasto con il passaggio ai
valori dimercatodegli immobili,
e il codice dei giochi. Sul primo
provvedimento Matteo Renzi ha
spiegato che se ne parlerà più
avanti, dopo la revisionedi Imue
Tasi con l’arrivo della nuova lo-
cal tax. Nonostante il decreto fos-
se a invarianza di gettito c’era il
rischio, ha spiegato il premier,
che fosse percepito dai cittadini
come un nuovo aumento delle
tasse sulla casa. Tutti slittati a ve-
nerdì, invece, gli altri cinque de-
creti all’ordine del giorno del
consiglio dei ministri: sanzioni
penali, riscossione, riformadelle
Agenzie fiscali, contenzioso e
monitoraggio dell’evasione. Ma

perché questo slittamento? Ren-
zi ha genericamente parlato del-
la necessità di «limare i testi»,
per evitare nuovi incidenti come
quello della vigilia di Natale del-
lo scorso anno, quando il gover-
no approvò il testo con la non
punibilità delle frodi fiscali infe-
riori al 3% dei redditi. La cosid-
detta norma Salva Berlusconi
che poi aveva costretto Palazzo
Chigi a ritirare il provvedimento.

LO SCONTRO
Quella norma, ha sottolineato
Renzi, non ci sarà. Ma non ha
fornito altre informazioni sul
perché i testi in lavorazione da
mesi non siano stati approvati.
In realtà ci sarebbe stato unmici-
diale corto circuito tra i consu-
lenti economici di Palazzo Chigi
e il ministero dell’Economia, al
quale si sarebbero sommate in-
comprensioni all’interno dello
stesso Tesoro. Si sarebbe lavora-
to a comparti stagni, ognuno su

un proprio testo (sulla sola rifor-
ma delle Agenzie ne sono stati
prodotti ben tre), e nessuno si sa-
rebbe confrontato con gli altri
per una sintesi. All’interno del
Tesoro, poi, tensioni ci sarebbe-
ro state anche tra il gabinetto di
PierCarloPadoan e il consigliere
economico Vieri Ceriani, delega-
to dal ministro sulle questioni fi-
scali, a cui sarebbe stata imputa-
ta una gestione personalistica
dei provvedimenti. In questo sce-
nario di tutti contro tutti ci sareb-
bero state, anche se fonti di Pa-
lazzo Chigi smentiscono, tensio-
ni tra lo stesso Renzi e Padoan.
Nelle prossime 48 ore, comun-

que, i tecnici torneranno al lavo-
ro per trovare una quadra. Intan-
to qualche novità nelle bozze cir-
colate a margine del consiglio
dei ministri emerge. Nel provve-
dimento sulla stima dell’evasio-
ne fiscale, per esempio, è stata in-
trodotta una norma che introdu-
ce stabilmente nella legge di sta-
bilità unmonitoraggio sulle «tax
expenditures», gli sconti fiscali
concessi ai contribuenti. Il com-
ma prevede che quelli che sono
in vigore da più di dieci anni, se
non saranno espressamente con-
fermati o ridotti dalla legge di
Stabilità, saranno automatica-
mente cancellati. Una clausola
di salvaguardia è prevista soltan-
to per gli sconti fiscali più «sensi-
bili», come le detrazioni sul lavo-
ro dipendente, sulle pensioni,
suimutui per la prima casa. I sol-
di che saranno risparmiati ridu-
cendo le detrazioni, finiranno in
un fondo per la riduzione della
pressione fiscale. Sul tavolo del
consiglio dei ministri di ieri, poi,
è arrivato a sorpresa, anche un
decreto per la riforma della ri-
scossione, ossia di Equitalia, la
società nella quale è appena sta-
to nominato come amministra-
tore delegato il renziano Ernesto
MariaRuffini.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco, tensioni sulla riforma
Una tagliola per le detrazioni

`Spunta una norma che in automatico
cancella gli sconti fiscali dopo 10 anni

Il nuovo catasto insieme alla local tax
IL RETROSCENA
ROMA Di valori catastali, di me-
triquadrati al posto del nume-
ro dei vani e di nuove categorie
per gli immobili, se ne
riparlerà a fine settembre. Per
l’esattezza, in occasione della
prossima legge di stabilità. Sa-
rà allora che il governo varerà
il nuovo catasto insieme alla lo-
cal tax: la nuova tassa che do-
vrebbe cancellare l’Imu, la Ta-
si, oltre a oneri accessori e bal-
zelli vari, unificandoli in
un’unico prelievo fiscale sul
mattone.

«EVITARE POLVERONI»
A imporre lo stop al decreto de-
legato atteso dallo scorso gen-
naio è stato Matteo Renzi. Do-
po aver visto le simulazioni del-
le Agenzie delle entrate che ri-
portavano cifre pazzesche con
incrementi fino a quattro volte
a Roma e a sei a Napoli, il pre-

mier ha deciso il rinvio. E lo ha
fatto anche in presenza della
clausola sull’invarianza di get-
tito inserita nel decreto. «Indi-
pendentemente da ciò che scri-
viamo», ha spiegato Renzi ai
ministri prima della riunione
di ieri sera, «c’è il forte rischio
di avere come effetto un forte
incremento della pressione fi-
scale sulla casa. Prendiamoci
dunque qualche mese in più di
tempo, tanto più che questa ri-
forma dovrà andare a regime
tra cinque anni ed è il caso di
capireprimacomesarà la local
tax...».
In realtà, dopo i brutti risul-

tati elettorali e con il caso-Ro-
ma e la riforma della scuola
che fanno fibrillare partito e
Parlamento, Renzi ha deciso il
rinvio anche per evitare «un
inutile polverone». «E’ eviden-
te che questo non è il governo
delle tasse e che il decreto non
avrebbe portato a un aumento
immediato della tasse sulla ca-

sa grazie alla clausola sull’inva-
rianza fiscale», spiega uno
stretto collaboratore del pre-
mier, «ma vista l’aria che tira e
considerato il clima di alta ten-
sione,Matteo ha voluto evitare
che si accendesse un inutile e
dannoso falòdi polemiche. Era
facile prevedere le urla e gli
strepiti di Salvini e Grillo fon-
dati solo su bugie, ma comun-
que fastidiosi...».
Renzi, insomma, non ha vo-

luto rischiare la crocifissione.
E a settembre, insieme ai consi-
glieri YoramGutgeld, Tomma-
soNannicini, FilippoTaddei e i

tecnici del ministero dell’Eco-
nomia, scriverà la local tax in-
tersecandola con le nuove nor-
me sul catasto. L’imperativo:
impedire ai Comuni di proce-
dere a «qualsiasi salasso sul
mattone». Tanto più in vista di
una nuova tornata elettorale
che la primavera prossima ve-
drà coinvolte città come Mila-
no, Torino, Genova, Napoli, Bo-
logna e (forse) Roma. «Blinde-
remo la clausola sull’invarian-
za fiscale», spiegano a palazzo
Chigi, «così se qualcuno paghe-
rà di più, ce ne saranno altri
che pagheranno dimeno. Il tut-
to in ragione dell’effettivo valo-
re e ampiezzadell’immobile.
Il nostro obiettivo è afferma-

re la giustizia fiscale, non far
pagare di più. Se i Comuni vo-
gliono avere più risorse metta-
no in efficienza la loromacchi-
na amministrativa senza spre-
mere i proprietari di casa».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Agenzia delle Entrate

VENERDÌ CONSIGLIO
DEI MINISTRI
IN EXTREMIS PER NON
FAR DECADERE LA DELEGA
SUL TAVOLO ANCHE
LA NUOVA EQUITALIA

`Corto circuito sui decreti tra Tesoro
e Palazzo Chigi, rinviata l’approvazione

Le agevolazioni fiscali

ANSA

250 miliardi

720
NUMERO
AGEVOLAZIONI
ESISTENTI

del valore di

riguardano
le persone fisiche

103 miliardi

di cui

ALTRE
AGEVOLAZIONI

10 miliardi
riguardano enti commerciali e imposte dirette
delle imprese

3,6 miliardi
sulle accise

38,8 miliardi
sull'Iva

lavoro
e pensioni

56,8
miliardi

famiglia

21,5
miliardi

casa

9,1
miliardi

altre

15,6
miliardi

IL PREMIER: EVITIAMO
POLVERONI, LA RIFORMA
LA FAREMO CON
LA LEGGE DI STABILITÀ
NON VOGLIO PIÙ
TASSE SULLA CASA
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LA RIUNIONE
ROMA «La sospensionediDeLuca
la voglio a tutti i costi, ma il pro-
blema è la paralisi». La legge Se-
verino - o meglio il decreto legi-
slativo sull’incandidabilità, la de-
cadenza e la sospensione di par-
lamentari e amministratori con-
dannati - occupa gran parte della
discussione in Consiglio deimini-
stri che doveva esser dedicato al-
la riforma del fisco e del catasto.
Il premier Renzi ha un problema
non da poco: come dare corso al-
la sospensione del neo eletto go-
vernatore della Campania, con-
dannato a due anni e due mesi
per abuso d’ufficio, senza impedi-
re la creazione della giunta? Un
qualsiasi ritardo nell’applicazio-
ne della legge Severino esporreb-
be il premier al rischio di essere
incriminato per omissione d’atti
d’ufficio oper abusod’ufficio.
E così, già dall’altra sera, nel

più stretto entourage del pre-
mier si era cominciato a lavorare
su una norma da inserire in un
decreto giustizia che, tra l’altro,
prevede la proroga di un anno
dell’età pensionabile dei magi-
strati ordinari che lo stesso go-
verno Renzi aveva tagliato a 70
anni.Madopoungirodi tavolo, il
consiglio dei ministri decide di
soprassedere. «Attendiamo i pa-
reri dell’Avvocatura dello Stato,

del ministero dell’Interno e degli
Affari Regionali». Venerdì prossi-
mo, però, al prossimo Cdm, biso-
gna decidere. La volontà di so-
spendere De Luca c’è tutta. La si-
tuazione è tuttavia «inedita»:
«per la prima volta la norma si
applicanonauna figura in carica
ma che deve essere ancora pro-
clamata», spiega Renzi in confe-
renza stampa. «La norma lascia
uno spazio interpretativo. Per
questo ho chiesto una specifica
tecnica, ci sono interessi di tipo
ordinamentale e costituzionale,
fermo restando che la legge vale
per tutti, compresoDeLuca».

LA COSTITUZIONE
La discussione in consiglio dei

ministri è articolata. Intervengo-
no Franceschini, Gentiloni e Del
Rio. C’è chi propone una lettura
incrociata tra le norme sulla so-
spensione dei condannati e l’arti-
colo 65 della Costituzione sulla
salvaguardia degli eletti. Si fa lar-
go il convincimento che la so-

spensione di De Luca debba avve-
niredopo la nominadella giunta.
Ilministrodell’InternoAlfanova
anche oltre: questa legge è fatta
male, approfittiamoper cambiar-
la e per far sì che la sospensione,
in caso di condanna degli ammi-
nistratori locali, scatti almeno
dopo l’appello (ora è in seguito a
un verdetto di primo grado). Ma
Renzi lascia cadere l’argomento:
«Adesso non ci sono le condizio-
ni». D’altronde sulla legittimità

delle norme ”figlie” della legge
anticorruzione del 2012 si dovrà
pronunciare la Corte Costituzio-
nale il prossimo 20 ottobre. Non
conviene fare alcun passo prima
di allora. Tuttavia, il caso De Lu-
ca non può attendere. E pur non
volendo ricorrere a un blitz, il
premier è convinto che solo una
legge primaria, e non una norma
interpretativa può sciogliere il
nodo. Nel frattempo il pacchetto
giustizia riceve il via libera: nor-

me sul credito più snelle per favo-
rire aziende e imprese; processo
civile telematico ulteriormente
ampliato e 2000 unità del perso-
nale delle provincie trasferiti al-
l’amministrazione giudiziaria.
Infine, i magistrati che entro il 31
dicembre del 2015 non hanno an-
cora compiuto 72 anni potranno
avere il bonus di un anno prima
di andare inpensione.

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«La norma sulla decadenza lascia uno spazio interpretativo
poiché si applica per la prima volta a chi deve entrare in carica»

IL PERSONAGGIO
ROMA Un progetto ambizioso - ri-
formare l’ordinamento peniten-
ziario attraverso una consulta-
zione pubblica di sei mesi - pas-
sato in sordinaalmomentodella
presentazione ufficiale, un mese
fa, nel carcere modello di Bolla-
te. A far deflagrare l’iniziativa
del ministro della Giustizia An-
dreaOrlando èbastatounnome,
quello di Adriano Sofri. E’ stato
scelto come ”consulente” dal
Guardasigilli, denuncia il sinda-
cato di polizia penitenziaria Sap-
pe. Quanto basta ad alimentare
una dura polemica che avrà co-
me epilogo la rinuncia all’incari-
codaparte dell’ex leaderdiLotta
Continua condannato a 22 anni
(ma da tempo in libertà) per
l’omicidio del commissario Lui-
gi Calabresi, a Milano, nel 1972.
A ben guardare, quello che Or-
lando ha firmato, il 19 giugno

scorso, non è un vero e proprio
contratto di consulenza, ma un
decreto che istituisce 18 tavoli te-
matici, ciascuno con il compito
di trattare un argomento utile a
restituire senso e dignità costitu-
zionale all’esecuzione della pe-
na.

GLI ESPERTI
Il nono tavolo è dedicato a «istru-
zione, cultura e sport» e a coordi-
narlo è «Adriano Sofri, scritto-
re», preceduto da Stefano
Visonà, capo dell’ufficio legislati-
vo del ministero del Lavoro sul
tema «lavoro e formazione» in
carcere, e seguito dal presidente
del tribunale di Sorveglianza di
Bologna, Francesco Maisto, su
«salute e disagio psichico». A
scorrere l’elenco ci sonomaestri
di scuola, professori, avvocati, e
anche un consigliere di Stato, Fi-
lippo Patroni Griffi, ex sottose-
gretario alla presidenza del Con-
siglio del governo Letta. Tutto a

titolo gratuito, nessun compen-
so, ad eccezione del rimborso di
(poche) spese documentate. Ap-
presa la notizia dai comunicati
polemici dei sindacati peniten-
ziari, la famiglia Calabresi reagi-
sce: «Sentire pareri diversi è sem-
pre giustoma non comprendo la
sceltadi far sedere Sofri al tavolo
della riforma. Spero cheOrlando
lo spieghi», è il twitter del figlio
del commissario,Mario Calabre-
si, direttore de La Stampa. La si-
gnora Gemma, la vedova, non
nasconde incredulità: «Mi sem-

brauna scelta incomprensibile».
Il ministro Orlando è a New
York, dove si trova per una serie
di incontri con gli investitori
americani ai quali intende spie-
gare le recenti riforme . E’ lì che
lo raggiunge l’eco delle polemi-
che, con il leghista Matteo Salvi-
ni che lancia il suo caustico twe-
et: «Dopo Adriano Sofri consu-
lente del governo per riforma
delle carceri, attendiamo incari-
co per Schettino al Ministero dei
Trasporti».

LE DIMISSIONI
Orlando continua a sostenere
che «ascoltare punti di vista di-
versi nel corso di una discussio-
ne sia un modo per fare passi
avanti in un sistema che voglia-
mo migliorare», ma allo stesso
tempo è «dispiaciuto» per le po-
lemiche: forse - ammette - «una
cattiva comunicazione da parte
nostra puo' avere ingenerato
equivoci, soprattutto nelle perso-

ne che sono state piu' ferite da vi-
cende del passato». Lui, l’ex lea-
derdiLottaContinuanonci sta e
rinuncia all’incarico: "Si è solle-
vato un piccolo chiasso attorno
alla mia 'nomina' come 'esperto'
di carcere. Il mio contributo - di-
ce Sofri - si era limitato a una
conversazione telefonica con un

autorevole giurista, e all'adesio-
ne a una eventuale riunione futu-
ra. Alla quale invece non andrò,
scusandomene coi promotori,
perché ne ho abbastanza delle
fesserie in genere e delle fesserie
promozionali inparticolare».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’annuncio sul governatore campano dopo il Cdm: chiesti
pareri ai ministri competenti e all’Avvocatura sulle procedure

Giunta, i tempi si allungano
atteso domani il Riesame

Il premier: sospenderemo De Luca

Vincenzo De Luca con Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

IL NODO È SE POTER
ATTENDERE O MENO
CHE IL GOVERNATORE
COSTITUISCA LA
SUA AMMINISTRAZIONE
NOMINANDO UN VICE

Sofri “esperto” al tavolo sulle carceri
Scoppia la bufera e lui: «Rinuncio»

Adriano Sofri (foto AP)

IL GUARDASIGILLI
«NESSUNA CONSULENZA
RETRIBUITA»
MA IL SINDACATO
DI POLIZIA INNESCA
LA POLEMICA

Il senatore Azzollini è stato
ascoltato ieri dalla Giunta
delle autorizzazioni del
Senato in merito - come ha
detto lo steso senatore «a
elementi nuovi emersi nelle
ultime ore». «Mi riservo uno
spazio di riflessione», ha
affermato il presidentd eella
Giunta, Dario Stefano.
L’organismo è chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta di
arresto di Azzollini, che è
presidente della
Commissione Bilancio del
Senato, avanzata dalla
Procura di Trani nell'ambito
dell'inchiesta sul fallimento
della casa di cura Divina
Provvidenza. Sul caso
Azzollini è atteso per domani
il pronunciamento del
Riesame.

Caso Azzollini

Vendere all’asta a Monte-Carlo
HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

Chantal Beauvois e Franck Baille
Esperti presso i Tribunali e la Corte d’Appello

CONTATTI :  
Ufficio di Monte-Carlo : +377 93 25 88 89 

Ufficio di Parigi : +331 53 04 90 74 
10-12 QUAI ANTOINE 1er - 98000 MONACO - info@hvmc.com

VENDITE DI ALTO PRESTIGIO IN PROGRAMMAZIONE  
A MONTE-CARLO O A PARIGI

Gioielli – Orologi – Arredamento – Oggetti d’arte – Quadri antichi  
Quadri ‘800 e Moderni – Moda vintage – Arte orientale, asiatico

Catalogo visibile su www.hvmc.com

BERNARDO BELLOTTO (Venezia 1720-Varsavia 1780) :
Capriccio architettonico - tela - 48 x 79 cm

GIUSEPPE ZOCCHI 
Roma, Piazza del Popolo
Tela – 71 – 95 cm

FRANCESCO GUARDI (Venezia 1712 - ID. 1793)
Veduta di Piazza San Marco - Tela - 25,4 x 36,9 cm

Asta a Monte-Carlo
Un capolavoro di Bellotto riscoperto

Importanti quadri antichi - Mobili - Oggetti d’arte
Domenica 28 giugno 2015, ore 15.00  Coppia di consoles  

in legno dorato  
e marmo

Roma, XVIII secolo, 
circa 1760
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Ignazio Marino alla Festa di Sel (foto EIDON)

LA GIORNATA
ROMA «SeMatteo Renzi è il sinda-
co d’Italia, io sono quello della
Capitale e abbiamo il doveremo-
rale di fare avanzare la città, que-
sto è l'unico compito che abbia-
mo da portare avanti insieme».
IgnazioMarino parla alla festa di
Sel, alleato preziosissimo, sup-
pur critico in questa fase. Il sinda-
co non arretra e ora chiede un in-
contro al premier per chiarire,
guardandosi negli occhi, se anco-
raabbia il sostegnodel governo e
anche del Pd. Gli ultimi segnali
dovrebbero avergli già dato una
risposta, che non è per nulla posi-
tiva: prima Renzi a Porta a Porta

ha detto senza diplomazia «dimo-
stri se sa governare, altrimenti
vada a casa»; poi il più renziano
dei suoi assessori, Guido Impro-
ta, ha confermato ieri in un in-
contro le sue dimissioni («ma
non ho mai precisato i tempi»);
infine il provvedimento del Go-
verno che deve sbloccare le risor-
se per il Giubileo non sono state
ancora sbloccate e anche questo
sembra un modo per tenere Ma-
rino sulla graticola fino a costrin-
gerlo a esporre dalla finestra del
Campidoglio una candida ban-
dierabianca.

L’INVITO
Marino però sembra impassibi-
le, la sua corsa appare costante

come quella di Forrest Gump, e
ieri ha ribaltato il tavolo annun-
ciando che libererà il Colosseo e i
Fori Imperiali dai camion bar
che oscurano i monumenti: «In-
viterò anche Renzi per una pas-
seggiata ai Fori liberati» hadetto,
dopo un iniziale equivoco, nel
giorno in cui i giornali rilanciava-
no una nuova scomunica di Ren-
zi (smentita però dal premier). Il
problema è che mentre la sfida a
distanza tra premier e sindaco
prosegue, la vita attorno va avan-
ti e Roma aspetta una decisione
quanto mai importante se vuole
davvero concorrere per ospitare
leOlimpiadi 2024: domani il con-
siglio comunale dovrà votare
una mozione, ieri sono andati a
Palazzo Senatorio anche Monte-
zemolo (comitatoorganizzatore)
e Malagò (Coni) per chiedere di
non perdere tempo, perché intan-
toParigi è già scesa in campo.

MAFIA CAPITALE
Ma la serenità ormai non abita
più in Campidoglio e non passa
una giornata senza che si possa
evitare di parlare dell’inchiesta
su Mafia Capitale. Ieri pomerig-
gio sono arrivate, una dopo l’al-
tra, tre annunci collegati diretta-
mente all’indagine guidata dal
procuratore Pignatone. Ore
15.25, Alfredo Ferrari, già presi-

dente della commissione com-
mercio, scrive: «Mi autosospen-
do dal Pd». Ore 19.21, Francesco
D’Ausilio, già capogruppo demo-
crat: «Mi autosospendo dal Pd».
Cosa è successo? Entrambi sono
citati più volte nelle intercettazio-
ni su Mafia Capitale: Salvatore
Buzzi, ras della cooperativa 29
giugno, sostiene (o millanta) che
per ottenere gli stanziamenti del-
le risorse per i debiti fuori bilan-
cio, aveva pagato Ferrari («15mi-
la euro»). E anche D’Ausilio vie-
ne indicato come un politico a li-
bro paga. Non solo: tra coloro
chepotevanoessere convinti con
i soldi, Buzzi cita anche Luca
Giansanti, capogruppo della Li-
sta Civica Marino. Ore 19.26,
Giansanti: «Mi dimetto da capo-
gruppo». C’è però una domanda:
quelle intercettazioni sono note
da tre settimane, perché la deci-
sione di autososospensione è ar-
rivata solo ieri? D’Ausilio parla
di «accordo con Matteo Orfini» e
dunque potrebbe esserci stata
un’accelerazione da parte del
commissario del Pd romano. Do-
vutaa cosa?Nell’aria c’è il timore
di una terza puntata di Mafia Ca-
pitale e la decisione di ieri potreb-
be servire a evitare guai d’imma-
gine maggiori al Pd, anche se va
detto che tanto D’Ausilio, quanto
Ferrari, rivendicano di non esse-
re indagati e, soprattutto, di esse-
re totalmente estranei ai fatti di
cuiparlaBuzzi.

SINISTRA E RUTELLI
In questa tempesta Marino riu-
scirà davvero a proseguire? Ieri
Rosy Bindi, presidente della Com-
missione antimafia, diceva: «Ma-
rino non arriva a Ferragosto». Il
sindaco, però, alla festa di Sel, ha
spiegato a chi gli chiedeva di fare
una nuova giunta con «fuoriclas-
se»: «In questo momento se c'è
qualcuno che ha delle idee e o ha
dei nomi da indicare, di persone
che possono dare un contributo
per farci andare ancora più velo-
ce, se ci sono suggerimenti dalla
cittadinanza o dalla politica, noi
siamo pronti ad ascoltarli con ri-
spetto». Ieri Francesco Rutelli ha
fatto una previsione: «Il Governo
vuole fare precipitare la situazio-
ne, spero che tutti abbiano un
sussulto di dignità e che Marino
abbia la voglia e la forza per fare
un salto di qualità, bisogna cam-
biare tutto, il sindaco faccia una
giunta di alto livello». Marino,
chedi questi tempinonèproprio
uncultore dellamoderazione, ha
ribattuto sempre parlando alla
Festa di Sel: «Rutelli? E’ politico
del secolo passato: penso alle sue
posizioni su testamento biologi-
co e unioni civili». L’allontana-
mento dal centro è ormai com-
pleto e lo stessoMarino ha riven-
dicato: «Il nostro governo della
città è di sinistra».

SimoneCanettieri
MauroEvangelisti

© RIPRODUZIONERISERVATA

VERTICE CON
MONTEZEMOLO
E MALAGÒ
SUI GIOCHI
DOMANI LA DELIBERA
M5S: NON LA VOTIAMO

Assessore dem arrestato
per frode fiscale e truffa

Anche Fassina annuncia l’addio al partito
Democrat nel caos: così non si va avanti

Manifestazione contro Marino ieri pomeriggio in Campidoglio.
A protestare sia esponenti di Ncd sia della lista Noi con Salvini.
Questi ultimi hanno portato una mini-ruspa per «spianare» la
giunta di centrosinistra.

PRESSING DEI RENZIANI
PERCHÉ IL SINDACO
VADA VIA PRESTO
MA ORFINI FRENA
ALLA CAMERA I DEM
BLINDANO CASTIGLIONE

Stefano Fassina (foto Ansa)

Protesta di Lega e Ncd

Roma, Marino chiede
un incontro a Renzi
Dimissioni a catena
tra i consiglieri Pd
`Tre coinvolti in Mafia Capitale fanno un passo indietro
Pressing del Coni per il sì alle Olimpiadi nel 2024

L'assessore regionale alle
Attività produttive del Molise
Massimiliano Scarabeo (Pd) è
stato arrestato ieri mattina
nell'ambito di un'operazione
della Guardia di Finanza
regionale. L'inchiesta
riguarda i reati di truffa e
frode fiscale ai danni della
Regione Molise e viene
coordinata dalla Procura di
Isernia. Con lui ai domiciliari
anche il fratello Gabriele.
Perquisite abitazioni private,
aziende e uffici pubblici,
comprese le sedi della Regione
a Campobasso. I due fratelli
Scarabeo sono titolari di
diverse aziende che
producono e
commercializzano
componentistica e materiali
elettrici. «Per quello che
riguarda il Pd del Molise, la
segreteria propone il
deferimento immediato di
Scarabeo alla commissione
regionale di garanzia per
adottarne la sospensione»,
così il comunicato della
segreteria regionale del Pd
Molise riunita d'urgenza ieri
pomeriggio a Campobasso.

Giuseppe Castiglione (foto ANSA)

Una mini-ruspa al Campidoglio

Regione Molise

IL RETROSCENA
ROMA Stefano Fassina lascia il Pd.
La goccia che ha fatto traboccare
il vaso è stata la richiesta di fiducia
del governo sulla scuola. L’annun-
cio è arrivato ieri sera in un incon-
tro, ripreso in un video, organizza-
to dal Pd a Capannelle. Intanto an-
che nella Capitale il clima resta te-
so. «Chiederemounchiarimento a
Orfini, non si capisce più qual è la
linea del Pd suRoma», avverte Lo-
renza Bonaccorsi, pasionaria ren-
zianadellaCapitale, dandovoce al
pressing serrato che i renziani e
non solo continuano a esercitare
perché IgnazioMarino lasci al più
presto, spontaneamente, diciamo.
E il chiarimento ce l’ha lei diretta-
mente con Matteo Orfini, il com-
missario, poche ore dopo, nel
Transatlantico di Montecitorio,
subito dopo le votazioni che assol-
vono il sottosegretario Castiglio-
ne, salvato dal voto pressoché una-
nime del Pd (anche dellaminoran-
za) contro le mozioni di Sel e M5S
che ne chiedevano le dimissioni.
Un trattamento discontinuo: il Pd

salva il sottosegretarioNcd e quin-
di la maggioranza, ma per fatti e
intrecci similari dell’inchiesta
non fa sconti se non proprio aMa-
rino, alla suagiunta.
«Matteo, guarda, così non si

può più andare avanti, ci sono con-
siglieri che continuano a dimetter-
si», l’esordio di Bonaccorsi, «mica
possiamo aspettare tanto». «E in-
vece la linea rimane quella, aspet-
tare la relazionediGabrielli, poi si
vedrà», risponde pacato pacato il
commissario. «E poi, ma come gli
è venuto in mente a Barca di fare
quella relazione sui circoli, ma tu
l’hai lettaprima?Là si delineauna
concezione di partito vecchia, pas-
satista», rilancia la renziana.

CIRCOLI CATTIVI
«Su varie cose puoi avere ragione,
ma sui circoli cattivi ci ha preso in
pieno», replica convinto Orfini. Il
colloquio termina da buoni amici,
ma le tensioni restano tutte. Orfini
è determinato. «Io il chiarimento
semmai devo darlo a chimi ha no-
minato commissario a Roma, non
ad altri», chiosa quando rimane
solo seduto su una poltrona in

compagnia del cellulare. E le voci
di dissensi con il premier segreta-
rio? «Invenzioni, c’è assoluta con-
vergenza. Non è che uno vuole cac-
ciare Marino e un altro lo vuole
barricare, la linea è di aspettare la
relazione di Gabrielli e poi valuta-
re. Punto». Altre strade? «Nel sen-
so di far dimettere in massa i con-
siglieri? Mah, non la vedo facile.
Anzi».
NellaCapitale è stallo a sinistra.

Nessunodei due partiti, quello del-
le dimissioni subito e l’altro del
facciamo quadrato suMarino, rie-
sce almomento a prevalere. Lui, il
sindacodifeso-contestato, è ormai
nella parte del combattente nel
bunker, tanto che per venerdì è an-
nunciata una manifestazione in
suo favore. Il problema è che al-
l’ombra di Marino si combatte a
Roma una eterna battaglia per il
comando del Pd capitolino, dove
antichi leader non sono più sulla
breccia e i nuovi faticano a emer-
gere. Sicché, a tratti, a difendere
Marino appaiono almomento pro-
prio quelli della vecchia gestione
romana, come ad esempio l’ex se-
gretario cittadino, Marco Miccoli,

che proprio ieri si è profuso in un
accorato appello pro sindaco: «Il
sindaco di sfiducia in aula, ci si de-
vemettere la faccia. C’è una vergo-
gnosa sequenza di dimissioni. Io
sto con Marino». La situazione è
poi semi precipitata dopo la rela-
zione di Fabrizio Barca alla festa
dell’Unità, «e gli hanno pure orga-
nizzato la claque», il sospetto dei
renziani. L’accusa è a Barca ma
per arrivare a Orfini, complici en-
trambi di perseguire il medesimo
disegnodi voler farepulizianelPd
romano all’insegna di un modo
antiquato di concepire il partito.
«Vogliono chiudere i circoli per

aprire i soviet», la sintesi folgoran-
tediBeppeFioroni.
I renziani sostengono che il Ca-

po avrebbe deciso: poco prima dei
ballottaggi - raccontano -Renziha
telefonato ad alcuni fedeli della
Capitale ponendo la amletica do-
manda «che facciamo a Roma?».
L’idea è un commissariamento di
Roma non proprio breve, per poi
votare senza ”traini”, lontano dal-
le politiche. Con chi candidato?
«Più che al toto sindaco, guardate
al toto commissario», dice la Bo-
naccorsi.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Massimiliano Fazzini

Giornata di pioggia, poi il sole

ECONOMIA
Le imprese marchigiane fatica-
no a posizionarsi nei mercati
esteri.Undato che emergedallo
studio sull'analisi dei fabbiso-
gni formativi delle imprese nei
processi formativi di internazio-
nalizzazione, effettuato dall'
Univpm in collaborazione con
ConfindustriaMarche eOrgani-
smoBilateraleRegioneMarche,
composto da Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil. La ricerca suddi-
vide le imprese in 4 cluster:
quelle potenzialmente interna-
zionalizzatemanon ancora pre-
senti suimercati, quelle presen-
ti inmodo sporadico, quelle pre-
senti in modo continuativo ma
con strategie poco performanti
ed infine quelle presenti in mo-
do continuativo. Per ogni clu-
ster è stato identificato un gap
di competenze da colmare, par-
tendo dal non banale limite del-
le risorse risorseper affrontare i
mercati esteri, passando per le
difficoltà generate dalle diffe-
renti culture dei Paesi-mercato,
dalla non conoscenza della lin-
gua o dallamancata consapevo-
lezza dei servizi di supporto all'
esterogiàpresenti. «Nell'attuale
situazione economica - ha di-
chiarato il prof. Gian Luca Gre-

gori, Preside della Facoltà di
Economia e Pro Rettore dell'
Univpm - acquisisce un ruolo
strategico essere presenti nei
mercati internazionali, non so-
lo come strategia difensiva a
fronte dei ridotti consumi do-
mestici, ma soprattutto come
strategia complessiva di impre-
sa». L'Organismo Bilaterale Re-
gione Marche è l'Articolazione
Territoriale di Fondimpresa.
Nella regione ha 4.900 imprese
aderenti che rappresentano cir-
ca 120.000 lavoratori ed ha ero-
gato oltre 40 milioni per lo svi-
luppo delle competenze delle
imprese e lavoratori del territo-
rio regionale. «Il mio auspicio -
fa seguito il Presidente dell'Obr
Luciano Vizioli - è che grazie a
questo studio si possa contribui-
re allo sviluppo delle imprese lo-
cali, che, attraverso la formazio-
nemirata su quei gap analizzati
dal rapporto curato dall'Uni-
vpm, potranno affrontare con
più sicurezza i mercati esteri»».
La vera sfida, ora, sarà quella di
portare più imprese ad agire in
modo continuativo e professio-
nale su campo internazionale.
««Dobbiamo aumentare gli
esportatori abituali, quindi in-
novatori abituali» ha concluso
Paola Bichisecchi, segretario ge-
neraleConfindustriaMarche.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre le probabilità di una inten-
sa e prolungata ondata di caldo al-
la fine del mese sembrano cresce-
re, la nostra penisola deve subire
l’ennesimo affondo frontale fred-
do di origine nord-atlantica. Per il
medio versante adriatico, è stata
invece una giornata di attesa; con
il classico richiamodimassed’aria
prefrontali meridionali a farla da
padrone. La giornata è stata così
decisamente più calda di quelle
precedenti e localmente, laddove
le correnti a componente meridio-
nale si sono disposte da libeccio, è
spirato anche il garbino. Dunque

numerosi sono stati gli sforamenti
del muro dei 30˚C, in un contesto
igrometrico comunque modesto. I
venti sono stati sostenuti sin dal
mattino, attenuandoparzialmente
il caldo sulla cimosa costiera ed in
montagna. La nuvolosità cumuli-
forme è tata piuttosto irregolare,
come tipico delle isole britanniche
ma assolutamente innocua e solo
in serata, qualche debole piovasco
ha interessato il Montefeltro mon-
tano. Parliamo ora del breve ma
evidente peggioramento che oggi
insisterà sulla nostra regione. Sin
dalla notte il cielo sarà nuvoloso

con precipitazioni sparse, a preva-
lente carattere di rovescio ma non
dovrebbero assumere carattere di
forte intensità. All’arrivo della per-
turbazione, i venti ruoteranno da
tramontana, determinando un
sensibile quanto temporaneo calo
termico. Il mare sarà mosso. Il
fronte scorrerà rapidamente verso
sud ed in serata il tempo andràmi-
gliorando per divenire nuovamen-
te stabile e soleggiato con modesti
addensamenti cumuliformi pome-
ridiani nella giornata di domani.
Qui vado a confermare l’espansio-
ne graduale dell’anticiclone azzor-
riano che tenderà ad irrobustirsi
procedendo verso il fine settima-
na. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 15 e 25˚C, lemini-
meoscilleranno tra 8 e 17˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
I tre nodi del bilancio: sanzioni
Aset e oneri di urbanizzazione
L’opposizione attacca, forte anche del parere dei revisori dei conti
Il voto dei consiglieri slitta a lunedì e la seduta si annuncia difficile
Scatassi a pag.39

Giorno & Notte
Le opere prime
dei giovani registi
fanno bene
al Nuovo Cinema
Salvi a pag.40

`Il presidente tiene per sé Sanità e Welfare. «È un segnale alla comunità, ci metto la faccia»
`E su Sciapichetti dice: «È stato scelto a furor di popolo». Ieri prima riunione di giunta

Mercatello
Esposta
la veste ritrovata
della patrona
dei non vedenti
A pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ANCONA Ceriscioli super governa-
tore. Assegna le deleghe ai suoi
assessori e oltre alla Sanità si tie-
ne anche il welfare. Gestirà diret-
tamente quasi il 90% delle voci
del bilancio regionale, qualcosa
come 4 miliardi su 5. Poi Cesetti
al Bilancio, le Infrastrutture alla
Casini - che sarà vicepresidente -
la Cultura e il Turismo a Pieroni,
le Attività produttive e le Politi-
che europee alla Bora, l'Ambien-
te e i Trasporti a Sciapichetti, La-
voro e Istruzione alla Bravi. Ieri,
poi, prima riunione di giunta all'
ottavo piano di Palazzo Raffaello.
La Casini ha trovato sul tavolo un
piccolo mazzo di callei: era il suo

compleanno. «Almeno nella pri-
ma parte delmandato - spiega Ce-
riscioli - gestirò sanità e sociale in
prima persona. È il segnale alla
comunità del massimo impegno
nelle cose dove c'è maggiore
aspettativa. Ci metto la faccia».
Glissando sullo status di indagati
di due assessori - Pieroni e Sciapi-
chetti sono invischiati nell’inchie-
sta sulle spesepazzedel consiglio
- Ceriscioli ha volutomettere una
pietra sopra sulle polemiche nel
Pd. «Sciapichetti è stato scelto a
furor di popolo» sorride Ceriscio-
li, commentando la rivolta del Pd
diMacerata controLambertucci.

Garofaloapag. 35

Ceriscioli super governatore Le imprese
marchigiane
faticano
sui mercati esteri

Il meteorologo

Urbino
Guidi in esecutivo, Foschi presidente

LA NOVITÀ
Uffici a cielo aperto, amministra-
zione più digitale, servizi più rapi-
di e trasparenti. Pesaro stringe la
manoaMicrosoft emette a segno
un triplo colpo di "sburocratizza-
zione" pubblica battendo in vola-
ta Bergamo nel diventare il pri-
mo Comune con una pubblica
amministrazione che lavora in
una logica di Smart Working su
piattaformeCloud e sistemi di Of-
fice 365. Tradotto per la cittadi-
nanza più "offline":mai come pri-
ma il Comune ha 40 uffici così
tanto interconnessi. Uffici che la-

vorano senza passamano di docu-
menti perché ogni pratica, così
come le loro modifiche, sono
puntualmente condivise da tutti
gli interessati. Con abbattimento
dei costi delle trasferte perché
adesso, per una riunione, basta
un link. «Consente al Comune di
risparmiare l'80% rispetto all'
open source» assicura Claudia
Bonatti, direttore Divisione Offi-
ce di Microsoft Italia. Flessibilità
e semplificazione dimostrate tra-
sferendo l'ufficio - a cielo aperto -
in via Rossini. «Investiamo oggi
per risparmiare tante risorse do-
mani - applaude il sindaco Mat-
teo Ricci - L'idea è quella di un'
amministrazione trasparente, ef-
ficiente e veloce che migliora la
produttività con dipendenti che
potranno lavorare da ogni sede».
E il sindaco alza già l'asticella:
«Puntiamo al Comune aperto 24
ore attraverso un'amministrazio-
ne che porta i servizi su web e
smartphone. La sfida vera è un
cittadino che evita file, perdite di
tempo e burocrazia. Bisogna sem-
plificare la vita delle persone e au-
mentare la velocità di risposta». E
Ricci pensa pure a una «piattafor-
ma chemetta assieme tutte le op-
portunità di mobilità urbana: car
sharing, trasporto pubblico e pri-
vato, treno, taxi. Fino alla biciclet-
ta e ai percorsi pedonali». Depu-
tato al cambio di passo digitale, il
responsabile dei Sistemi Informa-
tivi del Comune Stefano Bruscoli:
«Rendiamomaggiormente fruibi-
li i servizi comunali in ogni ora-
rio e apriamo scenari interessan-
tissimiper laproduttività».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia di Finanza con il suo comandante provinciale, il colonnello Antonino Raimondo,
traccia il bilancio di un anno di attività. (Foto TONI) Indini a pag.36

Il persidente Ceriscioli

Anche il sindaco Ricci prova
gli uffici senza barriere

Urbino:Guidi versounposto in
giunta. Foschi presidente del
consiglio comunale. E' questa
l'ipotesi che sta prendendo cor-
po nel capoluogo ducale per so-
stituire la dimissionaria Lucia
Ciampi. Il ticket dell'ormai ex
assessore con Foschi è saltato.
L'avvicendamento nell'esecuti-
vo sarebbe dovuto avvenire
gradualmente e senza traumi

mentre l'accelerazione di Ciam-
pi ha guastato i piani del sinda-
co Maurizio Gambini. Che a
passare per uno che distribui-
scepoltronepropriononci sta.
Senza contare che anche l'ex
consigliere regionale di Forza
Italia è rimasta amareggiata
dalle accuse ricevute sia dal
Movimento5 Stelle chedal Pd.

Fabbriapag. 38

La Finanza a caccia di laboratori cinesi

Il bilancio. Il settore del tessile finisce nel mirinoUffici on line
al lavoro
sulla “nuvola”
`Ieri scrivanie a cielo aperto in via Rossini
Sportelli interconnessi su piattaforme Cloud IL PROFESSOR

GREGORI
«BISOGNA
RIVEDERE
LE STRATEGIE
DI IMPRESA
DIFENSIVE»

RICCI: «LA SFIDA VERA
SEMPLIFICARE LA VITA
DELLE PERSONE
E AUMENTARE
LA VELOCITÀ
DI RISPOSTE»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

IL GOVERNO REGIONALE
ANCONA Ceriscioli super governato-
re. La notizia è questa. Assegna le
deleghe ai suoi assessori e oltre al-
la Sanità - già noto - si tiene anche
il welfare. Gestirà direttamente
quasi il 90% delle voci del bilancio
regionale, qualcosa come 4miliar-
di su5. Il resto?Cesetti al Bilancio,
le Infrastrutture alla Casini - che
sarà vicepresidente - laCultura e il
Turismo a Pieroni, le Attività pro-
duttive e le Politiche europee alla
Bora, l'Ambiente e i Trasporti a
Sciapichetti, Lavoro e Istruzione
allaBravi.

PRIMA RIUNIONE
Comunicazioni nel corso nella pri-
ma riunione di giunta ieri all'otta-
vo piano di Palazzo Raffaello. La
Casini, oltre i galloni di vice, ha
trovato sul tavolo un piccolo maz-
zo di calle, i suoi fiori preferiti: era
il suo compleanno. Quindi, tutti
davanti ai giornalisti. Ceriscioli
parte e parte nel segno dell'accen-
tramento dei poteri sul presiden-
te. «Almeno nella prima parte del
mandato - spiega - gestirò sanità e
sociale in prima persona. È il se-
gnale alla comunità del massimo
impegno nelle cose dove c'è mag-
giore aspettativa. Ci metto la fac-
cia», ripentendo la lettura enun-
ciata l’altro ieri in consiglio: «Il
giudizio dei cittadini sulla sanità è
positivo, ma la sensazione è che si
scivoli pericolosamente. Cambie-
remo questa percezione, dando si-
curezza».

SILENZIO SUGLI INDAGATI
Sanità, Welfare e anche Sport. In
questo caso è sin troppo facile ipo-
tizzare che la delega sarà gestita
nell’ombra dal capo del suo staff,
Fabio Sturani, che è anche presi-
dente regionale del Coni. Per Ceri-
scioli i suoi assessori saranno "su-
per", dovendo coprire tutte le ca-
selle che in passato venivano se-
guite da una squadra di una deci-
na di persone. «Ognuno ha incari-
chi pesanti e sperimentali, rappre-
sentano un mix di competenze e
esperienza politica». Glissando
sullo status di indagati che due as-
sessori si portano dietro - Pieroni
e Sciapichetti sono invischiati nel-
l’inchiesta sulle spese pazze del
consiglio - Ceriscioli ha voluto
mettere una pietra sopra sulle po-
lemiche nel Pd. «Sciapichetti è sta-
to scelto a furordi popolo» sorride
Ceriscioli, commentando la rivol-
ta del Pd di Macerata contro Lam-
bertucci. «Pensiamo a lavorare, le
polemiche del Pd interessano a po-
chi» aggiunge Sciapichetti. E Mar-
colini? Il presidente dice di aver

cercato «in tutti i modi di coinvol-
gere» nel governo lo sfidante delle
Primarie, impossibile senza la de-
roga al terzo mandato dal partito.
«Del resto - ha concluso - non esi-
ste una sintesi che accontenta tut-
ti, c'è sempre qualche voce contra-
ria».

LA SQUADRA
Chi sono gli assessori? Loretta
Bravi: serviva la terza donna e do-
veva essere dei Popolari, perciò si
è arrivati a lei, prof di storia e filo-
sofia di Sassocorvaro, molto vici-
na a Rocco Buttiglione, 552 voti al-
le Regionali. Come assessore al La-
voro, sarà lei a rappresentare la
Regione ai tanti tavoli di crisi aper-
ti, dalla Whirpool alla Prysmian.
«Dovrà difendere i lavoratori, il
nostro valore straordinario» ha
commentato Ceriscioli. All'inse-
gnante vanno anche Istruzione,
Università, Sostegno alla famiglia.
La vice presidente invece è Anna
Casini, dal 2010 segretario della fe-
derazione Pd di Ascoli, la più vota-
ta con 7 mila preferenze, architet-
to e dirigente nella Provincia di
Ascoli. A lei i Lavori pubblici,
l'Edilizia pubblica, le Infrastruttu-
re (porti, aeroporto, interporto),
l'Urbanistica, l'Agricoltura. Com-
pleta le quote rosa Manuela Bora,
commercialista di Monte San Vi-
to, la più giovane eletta del Consi-
glio con 29 anni, bocconiana
esperta in fondi europei, a lei spet-
tano Industria, Artigianato, Com-
mercio, Pesca, Politiche comunita-
rie e Pari opportunità. Delega chia-
ve, quel Bilancio che è stato per 10
anni di Marcolini, a Fabrizio Ce-
setti, il presidente della Provincia
di Fermo. A Cesetti anche Perso-
nale, Partecipate, Informatica.
«Una sfida affascinante» ha com-
mentato Cesetti, subito al lavoro
con la dirigente alle finanze per re-
cuperare i 30 milioni per il welfa-
re. Altri compiti che dovrebbero
segnare il futuro della Regione so-
no Cultura e Turismo, per la pri-
ma volta accorpati. A chi? AMore-
no Pieroni, ex sindaco di Loreto e
ex assessore provinciale alla Cul-
tura. «È esperto, ha governatouna
città che vive di questo» ha spiega-
to Ceriscioli. Conclude la squadra
Angelo Sciapichetti, ex presidente
Confcooperative Macerata, Avis
Marche, Aido e Croce Verde diMa-
cerata, ex consigliere comunale a
Macerata e consigliere regionale
al secondo mandato. Per lui ci so-
no Ambiente, Rifiuti, Protezione
civile, Green Economy e Traspor-
to pubblico. Foto di famiglia e via,
la squadra Ceriscioli cerca di la-
sciarsi alle spalle i velenidel Pd.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex assessore Marcolini

DOPO GLI ANNUNCI
ANCONA «E adesso lo aspettiamo al
varco: sono state fatte tante pro-
messe e non sarà facile rispettar-
le». Il day after la nomina della
giunta i toni sono più agguerriti
che mai da parte dei "marcolinia-
ni". Ceriscioli ha nominato asses-
sore Angelo Sciapichetti a discapi-
todiTeresaLambertucci edunque
hapreferitoComi aMarcolini.
E' questo il refrain tra i demo-

crat che hanno sostenuto l'ex as-
sessore al Bilancio alle primarie e
che non hanno digerito il passo in-
dietro del Governatore Luca Ceri-
scioli. Le nomine di Antonio Ma-
strovincenzo alla presidenza del
consiglio e quella di Gianluca Busi-
lacchi a capogruppo del Pd non so-
no servite a dissotterrare l'ascia di

guerra. I marcoliniani non hanno
rappresentanti in giunta. «Avere
la possibilità di guidare il gruppo
in consiglio regionale mi riempie
di orgoglio e responsabilità» dice
Busilacchi. Ma la realtà è ben di-
versa e descrive un Pd lacerato gui-
dato da un segretario, Francesco
Comi, che può contare solo su par-
te dell'assemblea regionale. Non
avendo la fiducia né dei marcoli-
niani ma non essendo visto di
buon occhio neppure della mag-
gioranza che ha sostenuto il Gover-
natore alle primarie. E che vuole
sostituirlo con il sindaco di Offida
Valerio Lucciarini. Paradossal-
mente l'area Marcolini, che si era
sfilacciata al momento di dare il
via libera al terzo mandato in Re-
gione per il professore universita-
rio, si è ri-compattata. Uniti in pri-
mis contro il numerounodi piazza

Stamira che ha ostacolato in tutti i
modi il ritorno di Marcolini a pa-
lazzo Raffaello. «Comi fa sapere
che la minoranza è rappresentata
in giunta regionale - scrive Pier-
giorgio Carrescia - È di una comici-
tà innata. Un Pd senza le bugie di
Comi è come una merenda senza
Nutella». E anche se il segretario
brinda per la composizione della
«giunta del cambiamento scelta
dai cittadini e non dalle correnti» i
prossimi mesi si annunciano piut-
tosto tormentati. Probabile che Ce-
riscioli chieda a Busilacchi e Ma-
strovincenzo di svolgere il ruolo di
pontieri con il resto dell'area Mar-
colini.
C'è poi il fronte Udc da tenere

d'occhio. Lo scudo crociato ha il
dente avvelenato per via della deci-
sione del Governatore di mettere
Loretta Bravi in giunta a discapito

di Antonio Pettinari. Un malumo-
re che però non coinvolge l'unico
eletto Luca Marconi. «Auguro alla
giunta un buon lavoro: personal-
mente non ho alcuna rimostranza
da fare - spiega il consigliere Mar-
coni - Pettinari? Non so. Andrebbe
chiesto a lui».Ma il presidente del-
la Provincia di Macerata, che ha
portato avanti estenuanti trattati-
ve con il leader Udc Cesa per avere
il simbolo in appoggio al centrosi-

nistra, si è sentito "tradito" dal Go-
vernatore. E ricucire saràdura.
Capitolo nomine. Il segretario

Comi ha annunciato i criteri nella
ripartizionedei ruoli: 4 presidenze
di commissione e la vicepresiden-
za del consiglio. Fermo, Macerata
eAscoli resteranno a bocca asciut-
ta avendo eletto due consiglieri ed
avendogià unassessorato a testa. I
ruoli restanti dovrebbero andare a
Pesaro (3) e adAncona (2). La vice-
presidenza del consiglio regionale
dovrebbe andare a un pesarese e
potrebbe essere il confermato Tra-
versini. La commissione Sanità in-
vece sarà presieduta da Volpini
mentre quella ai Lavori Pubblici e
al Bilancio dovrebbero andare ri-
spettivamente a Biancani e Minar-
di. Infine il LavoroaGiancarli.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Presentata la nuova giunta regionale
Gestirà direttamente il 90%dei fondi a Bilancio

A Fabrizio
Cesetti, ex
presidente
della
Provincia
di Fermo
la pesante
eredità
di Marcolini

Pd, il gruppo Marcolini prepara l’imboscata a Comi

Ceriscioli accentra tutto
Si tiene Sanità e Welfare

«LA SQUADRA
È ATTESA
DA UN SUPER LAVORO
SIAMO SOLO IN SEI
RISPETTO
AL PASSATO»

IL GOVERNATORE:
«LE MIE DELEGHE
PESANTI? IN UNA
PRIMA FASE È GIUSTO
VOGLIO METTERCI
LA FACCIA»

ACCUSE AL SEGRETARIO
«HA NEGATO LA CONFERMA
ALL’EX ASSESSORE»
ANCHE I VERTICI
DELLE COMMISSIONI
DECISE PER TERRITORIO

L’ATTESO ESORDIO IN REGIONE DELLA GIUNTA CERISCIOLI

`A Sciapichetti “solo” Ambiente e Trasporti
Alla prof Bravi le grandi crisi industriali

L’UOMO
DEI CONTI

Il governatore presenta la sua squadra ai giornalisti
all’ottavo piano di palazzo Raffaello

Casini, Bora e Bravi: la quota rosa nella Giunta Ceriscioli
La Casini è stata festeggiata: ieri era il suo compleanno

Bene il rinvio dell'elezione
dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale a dopo il
primo luglio in modo da non
eleggere «gli inutili
consiglieri segretari», come
aveva suggerito Fdi-An nei
giorni scorsi, «una proposta
condivisa da tutti» segnala il
portavoce di Fdi-An. Che ora
chiede, nell'elezione per i vice
presidenti, uno per la
maggioranza, l'altro per
l'opposizione, di votare «su
urne separate affinchè i
consiglieri di maggioranza
esprimano il loro vice
presidente e quelli di
minoranza il loro
rappresentante, come già in
altre occasioni in passato.
Senza inciuci e senza
trasversalità - sottolinea - che

hanno cominciato a far
capolino nell'elezione del
presidente Mastrovincenzo,
quando nel segreto dell'urna
tre consiglieri di opposizione,
senza alcuna consultazione,
almeno ufficiale e non
sottobanco, hanno votato per
lui, candidato dalla
maggioranza, magari in
attesa di essere presto
ricambiati». «Una nuova
legislatura all'insegna della
chiarezza dei ruoli di
ciascuno deve eleggere, fin
dall'inizio, i propri organismi
di garanzia all'insegna della
trasparenza. Nessun inciucio
- avverte -, lo rammentiamo
agli altri gruppi di
minoranza, dai 5 Stelle alle
altre componenti del
centrodestra».

Ciccioli: «Nomine in aula, patti chiari»

Il Centrodestra

LE TRE DONNE IN SQUADRA, PER UNA ERA IL GIORNO DEL COMPLEANNO
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Pesaro

IL MISTERO
Si chiude oggi a Torino l’esposizio-
ne della Sindone. Leone Pantaleo-
ni la Sindone la studia da 30 anni e
da più di 10 ne parla e scrive un po’
ovunque. «Daattempato cultore di
enigmi- premette Leone Pantaleo-
ni -non avrei potuto disinteressar-
mi di quello che da due millenni
nessuno è stato in grado di scio-
gliere. Si ha ragioneda venderenel
definire enigma la Sindone ma
non di meno essa è paradosso. In
sintonia con la tradizione del Gesù
percosso, flagellato, coronato di
spine, crocifisso e trafitto dal colpo
di lancia, da quella medesima tra-
dizione si discosta con fori nei pol-
si, casco di spine e solo palo oriz-
zontale della croce da portare sul

Golgota. Nel 1988 è sottoposta ad
indagine radiocarbonica che la re-
lega a falso medioevale. Quale
ghiotta occasione per i suoi detrat-
tori dimetterle unapietra sopra! Si
gridanel dire cheOxford, Tucsone
Zurigo non possono aver commes-
so tutti e tre lo stesso errore, ma
nemmeno sottovoce si dice che an-
chemille laboratori avrebbero da-
to esito sballato partendo da un

campione alterato. I cultori del va-
cuo scandalismo alla Dan Brown
attribuiscono la Sindone a Leonar-
doe cioè a colui cheavevaunanno
quando la Sindone passò nellema-
ni dei Savoia. Le vestali della dea
ragione, attribuiscono al simula-
cro del prof. Garlaschelli (Comita-
to Italiano per il Controllo delle Af-
fermazioni sul Paranormale) la ric-
ca e incredibileminuziosità di par-
ticolari dell’originale. Se è lecito
ipotizzare l’opera del falsario, il
credervi deve poi spiegare il come
e il perché di particolari impossibi-
li a evidenziarsi almeno per altri
sette secoli ancora. Della serie ge-
nio distrattoma non sciocco, dopo
tanto sovrumano sforzo, il banalis-
simo errore di servirsi d’un lenzuo-
lo anacronistico? Ecco perché è la
ragione che mi fa credere nell’au-
tenticità della Sindone ma menti-
rei se non aggiungessi che, pri-
m’ancora, lo sono le ragioni del
cuore che la ragione non può com-
prendere. La Sindone, enigmatica
eparadossale,miracolo se verama
ancorpiùmiracolo se falsa».

L’esperto Centro Velico Ardizio

IL PROGETTO
Presentato ierimattina il program-
ma dell'edizione 2015 di VelaSpie-
gata, unprogetto ideato dalCentro
Velico Ardizio e che permette da
anni ai ragazzi disabili di divertirsi
ottenendo dei risultati importanti
anche a livello terapeutico e riabi-
litativo. Ai corsi di vela, che preve-
dono 8 incontri per un totale di 24
ore, prenderanno parte circa 32 ra-
gazzi guidati da due istruttori con
alcuni aiutanti. «I corsi che parti-
ranno tra pochi giorni si svolge-
ranno come di consueto dalle 9.15
alle 12.15- spiega Giovanni DeMar-
tis, storico istruttore di vela e pila-
strodi questo importante progetto
di solidarietà- e, tempo permetten-
do, termineranno a fine luglio».

Per questa quinta edizione, ci sa-
ranno alcune importanti novità. I
ragazzi sordomuti faranno delle
uscite da soli, con l'istruttore che li
seguirà con un gommone e comu-
nicherà con loro tramite segnali vi-
sivi. Piùprecisamentedelle palette
con lettere o numeri ai quali corri-
spondono le manovre da effettua-
re in barca. Identico il programma
per i non vedenti con l'istruttore

che comunicherà con loro tramite
radio trasmittenti. Infine, i ragazzi
ipovedenti (dai 6 ai 12 anni) parte-
ciperanno al progetto "Oltre la
prua" che prevede la riparazione,
con l'aiuto di un esperto, di scafo e
vele mentre ogni gruppo sceglierà
una persona che si occuperà di
compilare il diario di bordo. "Un'
esperienza eccezionale- aggiunge
GiovanniDeMartis- la vela per i di-
versamente abili potrebbe appari-
re comeun'attività difficile. In real-
tà è un esercizio utile a vincere al-
cune difficoltà e a fare esperienza
di capacità e competenze abitual-
mente non attivate." Tra le associa-
zioni che partecipano l'Anffas,
l'Unione Ciechi, l'Ens, Casa Gio-
na-coop Labirinto e Monte Illumi-
nato-coop Pegaso. «Anno dopo an-
no siamo cresciuti grazie a questa
iniziativa» sottolinea Giordano
Cardellini, responsabile giovani
Unione Ciechi. «Un' iniziativa che
sosteniamo dal 2010- afferma Sara
Mengucci, assessore alla Solidarie-
tà- perché innovativa».

DanieleDiPalma

Pantaleoni: «Sindone
enigma e paradosso»

IL BILANCIO
Non solo evasione fiscale ma an-
che truffe, falsi invalidi, finti pove-
ri e benzinai disonesti. La Guardia
di Finanza snocciola i dati dei pri-
mi sei mesi del 2015 in prima linea
anche contro i maghi delle frodi.
Ed ecco una denuncia nei confron-
ti di chi si è intascato indebitamen-
te 240mila euro di un contributo
comunitario. In sette, invece, han-
no riscosso o richiesto senza aver-
ne alcun diritto pensioni, assegni

sociali, sostegni di invalidità per
un totale di 57.123 euro. Tredici so-
no stati denunciato per aver otte-
nuto, pur senza averne diritto, age-
volazioni o esenzioni del ticket sa-
nitario per 2.868 euro. Nel mirino
anche dipendenti pubblici infedeli
conunadenuncia per concussione
e due per corruzione. Intensificati
anche i controlli ai distributori di
benzina per una corretta applica-
zionedei prezzi del carburante . Su
5 verifiche, infatti, in 4 sono risul-
tati fuori legge. Otto gli accerta-
menti patrimoniali nei confronti

di altrettanti soggetti sospettati di
avere collegamenti con la crimina-
lità organizzata. A questo proposi-
to, si segnala come siano stati con-
fiscati beni per oltre 14 milioni di
euro appartenenti a un sodalizio
criminale dedito all'estorsione, al-
la ricettazione e alla clonazione
delle carte di credito. Sorvegliate
speciali anche le sale gioco con
due controlli amministrativi in se-
guito ai quali è finito nei guai il ge-
store di un bar che aveva macchi-
nette e slot prive del nullaosta di
distribuzione. Sempre nel compar-

todelle attività a tutela dei diritti di
monopolio, la Finanzapesareseha
sequestrato in un capannone a Fa-
no oltre 500 kg di sigarette di con-
trabbando con il marchio Jim. Se-
questrati anche il deposito e l'auto-
carro utilizzato per il trasporto
mentre due uomini sono stati ac-
cusati di contrabbando. E poi tre
denunce per riciclaggio, 14 per rea-
ti fallimentari) e 4 per reati banca-
ri. In aumento i soldi falsi: 261 le
banconote segnalate alla Procura,
lamaggior parte da 20 euro (49%),
poi da50 (27%) eda 100 (22%).

Con VelaSpiegata
la barca è per tutti

`Il distretto finito sotto inchiesta è quello del tessile
dove la concorrenza commerciale è agguerrita

`La provincia di Pesaro non diventerà una nuova Prato
Controlli attivati nelle zone di Urbino, Fermignano e Fano

DA OLTRE
TRENT’ANNI
STUDIA
IL SACRO
SUDARIO

Truffe, falsi invalidi e finti poveri
raffica di controlli e di denunce

Indagini della Finanza

L’INDAGINE
L'evasione ha gli occhi amandor-
la. E' uno spaccato inedito per il
nostro territorio, quello che salta
fuori dagli ultimi cinque mesi di
indagini e controlli dellaGuardia
di Finanza di Pesaro. Unnuovo fi-
lone investigativo illustrato ieri
mattina dal comandante provin-
ciale delle Fiamme Gialle, il co-
lonnello Antonino Raimondo,
nella giornata che ha celebrato il
241˚ anniversario della fondazio-
nedel Corpo. Si tratta di controlli
mirati per arginare l'espansione
tentacolare dell'economia illega-
le cinese nella provincia, in parti-
colare nell'entroterra Urbinate.
Le Fiamme Gialle locali non vo-
gliono che si ripeta la storia del
distretto di Prato e, perciò, setac-
ciano zone industriali, capanno-
ni epersone sospette. Il settore in
cui stanno diventando leader an-
che da noi è, manco a dirlo, il tes-
sile. In sette sono finiti nei guai:
tutti imprenditori cinesi che non
hannopagato le tasse, chehanno
nascosto o distrutto documenti
contabili o che sono risultati
completamente sconosciuti al fi-
sco. Il loro lavoro si svolgeva in
capannoni anonimi e inaccessibi-
li che si trovano tra Urbino, Fer-
mignano e Fano. E proprio a Fer-

mignano c'è il locale utilizzato
anche come dormitorio da quel-
la manodopera invisibile ma ne-
cessaria amandareavanti tutto il
carrozzone. Inevitabile il seque-
stro del capannone per gravi vio-
lazioni alle norme antinfortuni-
stiche. Ottanta, sempre nel perio-
do che va da gennaio a fine mag-
gio, i lavoratori cinesi identificati
dalla Finanza, uno di essi era sen-
zapermessodi soggiorno.Maciò
che salta più all'occhio è la pro-
duzione di altissima qualità che
l'esercito operaio è in grado di
immettere sul mercato. Non più
pronto moda scadente da banca-
rella ma manufatti perfetti com-
missionati, il più delle volte tra-
mite intermediari, direttamente
da grandi firme. L'orario reale di
lavoro non si conosce. Tutti han-
no dichiarato ai finanzieri le ca-
noniche 6-8 ore al giorno ma se
così fosse, per loro sarebbe stato
impossibile produrre le centina-
ia di capi che sfornavano ogni
giorno. Va da sè che la concor-
renza congli imprenditori onesti
che pagano tutte le tasse e rispet-
tano gli orari di lavoro, è a dir po-
co sleale. Ed ecco che è scesa in
campo la Guardia di Finanza del
Comando provinciale che ha
sguinzagliato in tutto il territorio
uomini emezzi. "Abbiamoalzato
l'asticella - ha detto il colonnello
Antonino Raimondo - per frena-
re l'esclusivo appannaggio del
settore tessile e manifatturiero a
questa etnia e per dare un segna-
le agli imprenditori italiani che
rispettano le regole e non riesco-
no ad essere competitivi". Il siste-
ma illegale smascherato dai fi-
nanzieri pesaresi era semplice.
In pratica, per non pagare le tas-
se i cinesi aprivano e chiudevano

partite Iva che duravano pochi
mesi passandosi la gestionedella
ditta da uno all'altro. Così,
l'azienda fisicamente restava
sempre lì cambiando solo pro-
prietario e lasciando sulla carta
la documentazione delle assun-
zioni formalmente corretta. Ma
da gennaio a maggio sono stati
tanti altri i colpi messi a segno
dalla Guardia di Finanza di Pesa-
ro e Urbino. A cominciare dal se-
questro di beni per oltre 10,5 mi-
lioni di euro: il doppio dello stes-
so periodo dell'anno scorso. Un
dato che da solo rappresenta il
50% dei sequestri fatti sempre

nei primi 5 mesi di quest'anno in
tutta la regione. E poi 269 tra ve-
rifiche e controlli per evasione fi-
scale (12% in più rispetto allo stes-
so periodo del 2014) in cui sono
state denunciate 74 persone, sco-
perti 33 evasori totali, individua-
ti 8 datori di lavoro che hanno
utilizzato complessivamente 20
dipendenti in nero (di cui 1 extra-
comunitario) e 9 irregolari. E an-
cora: 1.788 i controlli strumentali
di cui 1.137 sugli scontrini e sulle
ricevute. Le violazioni sono state
166.

Emy Indini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Laboratori cinesi nel mirino della Finanza

L’INIZIATIVA
È PENSATA
PER AIUTARE
I DISABILI
A VINCERE
LE DIFFICOLTÀ

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Antonino Raimondo illustra il bilancio

GIÀ DIVERSE
SEGNALAZIONI
PER EVASIONE
SEQUESTRATO
ANCHE
UN CAPANNONE
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Pesaro

Fissati i funerali di Luca
Ugolini, il noto ristoratore
scomparso una settimana fa in
un tragico incidente in scooter
all’altezza dell’Arco del
Miralfiore. Il
magistrato ha
rilasciato il nullaosta
per i funerali
dell’uomo, molto
conosciuto per essere
titolare di una storica
polleria in piazzale
Garibaldi, portando avanti
una tradizione di famiglia. Le
esequie si terranno domani,
giovedì 25 giugno, nel primo
pomeriggio, alle ore 14.30 alla
chiesa dei Cappuccini. Questo
pomeriggio alle 18, sempre alla
chiesa dei Cappuccini, si terrà

invece il rosario.
In tanti non vorranno
mancare al funerale di un
ristoratore conosciutissimo e

stimato, morto
tragicamente nella

notte a cavallo tra
mercoledì e giovedì
scorsi, sbattendo la
testa contro il
basamento dell’Arco

del Miralfiore,
all’imboccatura della

rotatoria di via Solferino,
dopo una caduta in scooter che
ha visto coinvolta anche la
compagna peruviana, la
43enne Marleny Mancilla
Crespo, che ha riportato la
frattura di gamba e braccio più
un trauma al volto.

L’INIZIATIVA
Sole Assicurato, il rimborso del
soggiorno in caso dimaltempo sa-
rà tutto a carico degli albergatori.
Il fondo extra comunale potrebbe
essere utilizzato per ampliare la
promozione. E il Conte Pinoli, do-
po aver detto sì, fa dietro front e
annulla l’adesione. Gli hotel scen-
dono a 33. Nella conferenza per la
firma della convenzione tra Apa e
Comune sull'operazione Sole Assi-
curato, era emerso uno sforzo eco-
nomico ridotto da parte degli al-
bergatori, per il rimborso dei tre
giorni di vacanza nel caso che a lu-
glio e agosto si verifichino le con-
dizioni di maltempo con 3 giorni
di pioggia (10 millimetri tra le 10 e
le 16). Il fondo accantonato da
piazza del Popolo di 15 mila euro
(proventi della tassa di soggiorno)
sembrava dover andare a coprire
in gran parte l'onere del risarci-
mento ai turisti, per una mini-va-
canza nelmese di settembre oppu-
renel 2016.E alloraperchèquasi il
40% degli albergatori non hanno
aderito? «In realtà le cose non
stanno proprio così - chiarisce il
presidente Fabrizio Oliva - i 15 mi-
la euro del Comune serviranno
eventualmente per integrare la
campagna promozionale, per la
quale l'amministrazione ha inve-
stito già altre risorse, insiemeai 10
mila euro dello sponsor Unipol.
Gli albergatori, invece, copriran-
no tutti i costi per il rimborsodella
vacanza (con i voucher, ndr) in ca-
sodimaltempo».

DUE HOTEL IN MENO
Ha destato curiosità l'inserimen-
to, tra i 35 alberghi della conven-
zione, di due strutture del Conte
Alessandro Marcucci Pinoli (Ho-
tel Vittoria e Hotel Savoy), nono-
stante lo stesso albergatore avesse
espresso pubblicamente forti per-
plessità verso l'operazione. Ma ie-
ri pomeriggio lo stesso Pinoli, in-
sieme al figlio, hanno inviato all’A-
pa una lettera di disdetta. «Ecco
un'altra battaglia persa - afferma
in riferimento al Sole Assicurato -
Ne sonodoppiamentedispiaciuto.
Non posso che tristemente pren-
derne atto e fare i miei compli-
menti a quel 34%di seri albergato-
ri che non hanno aderito - aveva
detto poco prima di annullare an-
che la sua adesione - Questo, per-
ché a mio avviso conta molto più

la serietà e la sostanza che il
marketing comunicativo». Contro
il Sole Assicurato si schiera il con-
sigliere del Movimento Cinque
Stelle, Federico Alessandrini. «Ri-
tengo rischioso il fatto che possa
usufruire del voucher solo il clien-
te che abbiapagato il prezzopieno
della vacanza, senza sconti o ridu-
zioni di ogni tipo: in questo modo
non si rischia di interferire nel
rapporto cliente-albergatore? Ri-
tengo fondamentale assicurare
prima di tutto una buona vacanza
a prescindere dalle condizionime-
teo». Alessandrinimette in eviden-
za che l'operazione lanciata da
Ricci non è una novità. «La vacan-
za assicuratanonèun'esclusivadi
Pesaro: Jesolo dopo un giorno di
pioggia rimborsa la spiaggia, per

andare una settimana a Rimini e
Riccione i treni sono gratis. Ligna-
no a settembre rimborsa ogni gior-
no di pioggia del 50%». C’è anche
un lato positivo nella strategia del
sindaco. «Devo però ammettere
che il discorso di Ricci in merito
alla comunicazione su Pesaro, al
marketing territoriale, all'accen-
dere continuamente curiosità e in-
teresse nei turisti mi trova perfet-
tamente d'accordo - aggiunge
l’esponente Cinque Stelle - Credo
infatti che realizzare diversi pro-
grammi e attrazioni e investire
nella pubblicità del nostro territo-
rio dal punto di vista culturale,
sportivo, balneare e naturalistico
debbanoesserepunti fermi».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BETTINI: «CONOSCO
LA SOVRINTENDENZA
SE HA SCRITTO
QUELLA LETTERA
VUO, DIRE CHE IL COMUNE
HA TIRATO LA CORDA»

Casa Rossini, si cercano mecenati per valorizzarla
IL RESTYLING
CasaRossini, si cercanomecena-
ti. Il concetto è rinascimentale,
ma il decreto Art Bonus stabili-
sce delle detrazioni di imposta
del 65% per chi dona in tre anni
(21,7% all’anno). E così imprendi-
tori e privati potrebbero legarsi
almuseo e al tempo stesso scala-
re qualcosa in dichiarazione dei
redditi. Unmeccanismo partico-
lare tanto che i lavori sono inizia-
ti senza avere la copertura totale
dei 162 mila euro che servono
per il restyling. Con SistemaMu-
seoprontoperòa coprire il buco.
«Abbiamo chiesto ai nostri soci
una partecipazione, ma anche a
cittadini e imprenditori pesaresi
- ha spiegato Stefano Straccini,

direttore di Sistemamuseo, la so-
cietà di gestionemuseale pesare-
se - siamo convinti che la cifra
verrà coperta almeno per buona
parte. È un investimento sulla
città e sull’immagine di Pesaro
perché vogliamo lanciare Rossi-
ni anche sul piano scientifico
tanto che sono stati coinvolti il
Rof e la fondazioneRossini».
La prima sfida è alle porte per-
ché il 3 luglio, per la notte rosa si
vuole inaugurare il piano terra
conunbookshoprinnovato equi
Straccini sottolinea che «l’attivi-
tà commerciale dovrà crescere»,
ma anche una pavimentazione e
illuminazionenuova.Ci saranno
spazi di ascolto. Il secondo step il
27 luglio con schermi touch scre-
en dove leggere i manoscritti e le
composizioni delmaestro, docu-

menti conservati dalla Fondazio-
ne. E il sistema Art glass, ovvero
occhiali con cui vedere il mae-
stro stesso presentare gli am-
bienti e i luoghi. C’è anche la sfi-
dadell’ultimopiano, per oramai
aperto al pubblico. «Lo stiamo si-
stemando ed entro l’anno ci sarà
una mostra curata assieme alla
Fondazione Rossini» chiude
Straccini. Pesaro è stata la prima

assiemeaLunanoapresentare il
progetto al Ministero «Abbiamo
recuperato la torre di Lunano -
spiega il sindaco Mauro Dini -
servivano 27mila euro e il Comu-
ne ne aveva appena 2000 dei
7000 previsti dal progetto di cofi-
nanziamento. Ben 17 cittadini, 2
imprese e 1 associazione hanno
permesso di arrivare alla som-
ma richiesta». Infine l’assessore
alla CulturaDaniele Vimini: «Ca-
sa Rossini era un passo indietro
rispettoaimusei civici.Questo ci
permetterà di andare verso il bi-
glietto unico per i musei di Pesa-
ro e Urbino, una sinergia che
porterà più visitatori». Come do-
nare? Scrivere a
pesaro@sistemamuseo.it

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il fondo accantonato dal Comune servirà esclusivamente
per integrare maggiormente la campagna promozionale

Sicurezza sul lavoro
Enel zero infortuni

Silvano Straccini

Fabrizio Oliva presidente dell’Apa con il sindaco Matteo Ricci

`In caso di maltempo, secondo la convenzione firmata
il risarcimento ai turisti sarà a carico degli albergatori

IL CASO
«Negli ultimi anni chiedevo i per-
messi alla Sovrintendenza per
l'utilizzo estivo della Rocca tra
febbraio e marzo. Non so cosa
possa essere successo adesso, non
è piùmia competenza». Ilaro Bar-
banti, attuale consigliere Pd e pre-
sidente della commissione Cultu-
ra, nell'ultimomandato, oltre alla
carica di presidente dell'assise,
aveva ricevuto da Ceriscioli la de-
lega a seguire, per conto del Co-
mune, tutte le questioni legate a
Rocca Costanza. Praticamente un
"assessore alla Rocca", incaricato
di tenere i rapporti con Demanio
e Sovrintendenza. Barbanti non

vuole entrare nel merito della vi-
cenda emersa negli ultimi giorni,
in «quanto la competenza non è
più mia, non so cosa possa essere
successo», con il riferimento al
corto circuito inter-istituzionale
denunciatodalla Sovrintendenza,
che ha inviato una lettera in Co-
mune segnalando di non aver au-
torizzato gli eventi alla Rocca, do-
ve sono in corso due cantieri (an-
che se il vicesindaco Vimini ha ri-
sposto che il programma con gli
eventi è stato inviato a iniziomag-
gio). Barbanti ricorda, però, che
sotto la sua gestione, le pratiche
della Rocca venivano espletate
con parecchio anticipo, per evita-
re di trovarsi in situazioni spiace-
voli. «Io andavo alla Sovrinten-

denza tra febbraio emarzo per ri-
chiedere i permessi degli eventi di
luglio e agosto. La burocrazia re-
gna sovrana, ma all'ente di Anco-
na ho sempre trovato persone di-
sponibili. Ricordo che ero l'unico
ad avere in mano le chiavi di Roc-
ca Costanza, ero il fiduciario per
conto del Comune, e gestivamo i
vari eventi, rifiutando quelli che
non ritenevamo consoni per quel
contesto. Non ho mai avuto nes-
sun problema, anzi Sovrintenden-
za e Demanio mi hanno sempre
fatto i complimenti per come ho
gestito la situazione».
Chi, invece, critica l'attuale gestio-
ne nei rapporti con gli enti inte-
ressati alla Rocca, è il vicepresi-
dente della commissione Cultura

Alessandro Bettini (Forza Italia).
«Sono allibito davanti a queste in-
comprensioni che sono nate.
L'amministrazione, forse, ha pen-
sato che la disponibilità da parte
della Sovrintendenza gli permet-
tesse di fare qualunque cosa. Ci
sono delle regole da rispettare,
ma dopo la Festa dell'Unità den-
tro la Rocca, Comune e Pd pensa-

no che quel bene sia di loro pro-
prietà. Conosco da tempo la So-
vrintendenza - continua - e posso
affermare che è sempre statamol-
to rispettosa dei rapporti con le
amministrazioni locali. Se l'archi-
tetto De Martinis ha inviato quel-
la lettera, vuol dire che questa vol-
ta il Comune ha tirato troppo la
corda. Ci sono dei cantieri aperti
edènecessario che venganoprese
le dovute cautele». Dalla Rocca ai
musei, uno dei temi che negli ulti-
mi giorni sono stati affrontati nel-
le commissioni comunali. Si va
avanti con l'idea di un biglietto
unico per Pesaro, Fano e Urbino,
ma l'opposizione non vede di
buon occhio l'inserimento delle
opere di Sguanci all'ex Tribunale
di via San Francesco. «I musei
vengono visitati di sera e nei
week-end - continua Bettini - ma
per aprire gli uffici dell'Urbanisti-
ca ai visitatori fuori dall'orario la-
vorativo, ci vorranno costi aggiun-
tivi per la sorveglianza.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani l’addio a Luca Ugolini

PER LA NOTTE ROSA
SI VUOLE INAUGURARE
IL PIANO TERRA
POI IL SECONDO STEP
PREVEDE DI“VEDERE”
IL MAESTRO ALL’OPERA

Sole assicurato, il nodo rimborsi

Barbanti: «Per Rocca Costanza
chiedevo nulla osta a febbraio»

Rocca Costanza

Trend positivo per le Marche e
in particolare per la zona di
Pesaro in tema di sicurezza nei
luoghi di lavoro dove è stato
raggiunto l’obiettivo di zero
infortuni sia gravi che mortali.
Nella settimana
Internazionale della salute e
della sicurezza 2015
inaugurata
dall’Amministratore Delegato
e Direttore Generale di Enel,
Francesco Starace, l’azienda
promuove il valore della salute
e della sicurezza come
impegno quotidiano e
obiettivo primario da
raggiungere attraverso
comportamenti responsabili e
attività continua di
formazione, informazione e
addestramento. Dal 2010 nelle
zone di Enel Distribuzione di
Marche ed Emilia Romagna
l’indice di frequenza degli
infortuni sul lavoro si è ridotto
del 77 per cento mentre non si
sono registrati infortuni
mortali sia per il personale
Enel che per le imprese
appaltatrici. Inoltre sono state
erogate oltre 13mila ore di
formazione di cui oltre 9mila
esclusivamente al personale
operaio. In generale nel 2014,
l’impegno economico di Enel
per le attività di formazione,
informazione ed
addestramento su salute e
sicurezza è stato
complessivamente di 33,3
milioni di euro.

La tendenza

Morto in un incidente

MA INTANTO
L’OPERAZIONE
PERDE APPOGGI
IMPORTANTI
MARCUCCI PINOLI
RINUNCIA
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Pesaro Urbino

URBINO
Urbino: Guidi verso un posto in
giunta. Foschi presidente del con-
siglio comunale. E' questa l'ipote-
si che sta prendendo corpo nel
capoluogo ducale per sostituire
ladimissionariaLuciaCiampi.
Il ticket dell'ormai ex assessore
con Foschi è saltato. L'avvicenda-
mento nell'esecutivo sarebbe do-
vuto avvenire gradualmente e
senza traumi mentre l'accelera-
zione di Ciampi ha guastato i pia-
ni del sindaco Maurizio Gambi-
ni. Che a passare per uno che di-
stribuisce poltrone proprio non
ci sta. Senza contare che anche
l'ex consigliere regionale di For-
za Italia è rimasta piuttosto ama-
reggiata dal trambusto provoca-
to e soprattutto dalle accuse rice-
vute sia dal Movimento 5 Stelle
che dal Pd. E così sarebbe stata la
stessa Foschi a chiedere al primo
cittadino urbinate di pensare ad
un'altra soluzione. E ieri Gambi-
ni l'ha illustrata al gruppo di For-
za Italia. Il presidente del consi-
glio Massimo Guidi entrerebbe
in giunta al posto di Lucia Ciam-
pimentre Elisabetta Foschi si ac-
comoderebbe nello scranno del
presidente dell'aula consiliare.
«Abbiamo parlato col sindaco e
ascoltato le sue proposte che rite-
niamo condivisibili - spiega il co-
ordinatore comunale di Forza
Italia Giuseppe Balduini - Po-
tremmo perdere un assessorato?
E' vero però c'è anche da dire che
il trambusto lo abbiamoprovoca-
to noi. In ogni caso attendiamo
che Gambini ci comunichi uffi-
cialmente le sue decisioni. La pal-
la ora è inmano sua». Che l'ipote-
si Foschi assessore sia definitiva-
mente tramontata però lo dice
anche la diretta interessata.
«Giunta? - dichiara - Dopo tutto
quello che è successo la sotto-
scritta ha fatto un passo indie-
tro».
Ma l'affaire Urbino ha aperto un
caso politico anche all'interno

del coordinamento provinciale
di Forza Italia. Il segretario Ales-
sandro Bettini infatti non era a
conoscenza delle trattative politi-
che. Resta comunquemolto criti-
co nei confronti dell'ex consiglie-
re regionale Foschi. «Ero all'oscu-
ro di tutto: ho appreso dai giorna-
li quello che era successo - spiega
Bettini - Penso però che Foschi
abbia sbagliato. Non è nel Dna di
Forza Italia precipitarsi a prende-
re le poltrone». Parole che an-
dranno ad appesantire il clima
che si respira dentro il partito pe-
sarese. Dalle Regionali Forza Ita-
lia è uscita con le ossa rotte e con
uncrollo verticaledei consensi. E
tutti ora addossano la colpa al co-
ordinatore regionale Remigio Ce-
roni e, a cascata, ai referenti terri-
toriali. Il partito di Fano si è

smarcato, non partecipando so-
stanzialmente alle elezioni. E in
tanti stanno pensando sia giunto
il tempodi aprire unanuova fase.
Ma si attende il via libera dei ver-
tici nazionali del partito. Che a
breve, pare, dovrebbero rilancia-
re i congressi provinciali di Forza
Italia. L'era Bettini, che tra l'altro
aveva già rassegnato le dimissio-
ni vedendosele respingere, sem-
bra ormai al tramonto. Il nuovo
partito non potrà prescindere
dalle figure che hanno conquista-
to più voti alle ultime elezioni:
Giorgio Mochi, che può contare
sul sostegno anche di Bettini e
del pesarese e Elisabetta Foschi
che invece punta su Fano e Urbi-
no.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Recuperate le vesti
della patrona dei ciechi

«Unione dei Comuni, non è vangelo
il parere del ministero dell’Interno»

Da San Leo alla Chiusa Albani avanti
con la futura condotta irrigua del Foglia

Guidi in giunta
Foschi presidente
del consiglio

DA OGGI SONO
IN ESPOSIZIONE
GLI ABITI
DELLA BEATA
MARGHERITA
DELLA METOLA

PESARO
Unione dei Comuni, i tecnici sfida-
no il Viminale. «Il parere delmini-
stero non è il Vangelo», sostiene
Galdenzi.Ma laparte politica apre
a eventuali modifiche, «un con-
fronto sarànecessario», diceDelle
Noci.
Dopo la bocciatura da parte del Vi-
minale sui due nodi caldi del-
l’Unione dei Comuni, il trasferi-
mento delle funzioni e i pochi con-
siglieri assegnati alla minoranza,
ieri la questione è stata affrontata,
su richiesta del Movimento 5 Stel-
le (che aveva presentato ricorso al
prefetto) nella riunione congiunta
delle commissioni Controllo e Af-
fari Istituzionali. «Premetto che
abbiamo ricevuto una nota scritta
dal prefetto con la quale viene in-
terpretato il parere del ministero
dell’Interno, attendiamo il parere
stesso - afferma il vicesegretario
generale del Comune capofila del-
l’Unione Gianni Galdenzi - In pre-
cedenza, quando un Comune deci-
deva di aggiungere una funzione
all’Unione, doveva modificare an-
che lo statuto. Questo avveniva fi-
no al 2012, poi è intervenuta la

spending review e successivamen-
te la riforma Del Rio, che hanno
modificato alcuni aspetti, renden-
do l’Unione un soggettomolto for-
te, al quale competono le modifi-
che statutarie». Da qui la scelta, di-
fesa da Galdenzi, di trasferire a li-
vello statutario tutte le funzioni al-
l’Unione attraverso una maggio-

ranza qualificata delle ammini-
strazioni coinvolte. Per poi asse-
gnare i singoli servizi all’ente di se-
condo livello, attraverso delibere
col voto a maggioranza semplice
dei rispettivi consigli comunali.
La presidente della commissione
Controllo Edda Bassi (5 Stelle) ha
incalzato Galdenzi sul fatto che
nello statuto non sono state speci-
ficate le funzioni assegnate e i rela-
tivi costi di gestione. «Lo statuto ri-
spetta le norme e rappresenta una
garanzia verso i Comuni», ha ri-
sposto il vicesegretario, prima di
sfidare il Viminale: «Il parere del
ministero, seppur autorevole, re-
sta un parere, che coinvolge i sog-
getti incardinati inquelministero,
ma non altri soggetti. E’ un ele-
mento importante, ma non è il
Vangelo». Il consigliere Ncd Dario
Andreolli è uscito daimeandri tec-
nici, chiedendo se «c’è la volontà
politica di congelare il regolamen-
to e riflettere». A questo punto è
intervenuto l’assessore all’Unione
Antonello Delle Noci (foto). «La ri-
forma Del Rio contiene alcuni er-
rori, che rischiano di non tutelare
i Comuni. Detto questo, un con-
frontopolitico sarànecessario».

T.D.

PESARO
Quattro vecchie stazioni di sol-
levamento saranno presto di-
smesse grazie alla nuova con-
dotta del Foglia. Un sistema
che porterà acqua direttamen-
te a caduta nelle case e un ri-
sparmio di 250 mila euro l’an-
no solodi energia elettrica.
Ad annunciarlo il Consorzio di
bonifica. Si tratta di un serpen-
tone di grossi tubi in acciaio
che parte da San Leo di Audio-
re (8 chilometri a valle della di-
ga diMercatale) e arriverà pre-
sto fino a Chiusa Albani, alle
porte di Pesaro, per una lun-
ghezzadi 27 chilometri.
Unavolta a regime, la condotta
potrà trasportare 900 litri al se-
condo e porterà l’acqua diMer-
catale alle utenze irrigue della
vallata direttamente a caduta,
mandando inpensionequattro
vecchie stazioni di sollevamen-
to.
Un’opera da 17,5 milioni di eu-
ro, finanziata per metà dal-
l’Unione Europea e il restante
dalla Regione. Il più grande
cantiere della provincia di que-

sti tempi.
L’amministratore straordina-
rio del Consorzio, Claudio Net-
ti, ha accompagnato i funziona-
ri della RegioneMarche tra cui
Gianni Fermanelli in un sopral-
luogo sul cantiere, verificando
l’esecuzionedei lavori.
«Attualmente siamo a circa il
30% di tutte le opere in proget-
to - spiega il direttoredei lavori
CristianoAliberti - la fine è pre-
vista per novembre. L’opera è
suddivisa in quattro stralci,
contiamo di ultimare i primi
tregià adottobre».
Tragli obiettivi dell’opera c’è la
dismissione delle 4 centrali di
sollevamento (Ca’ Spezie, Ca’
Bosche, Muraglioni e Chiusa
Albani) chehannoelevatissimi
costi di esercizio, e la trasfor-
mazione del sistema da pom-

paggio a gravità con un unica
presa a San Leo. Naturalmente
i lavori garantiranno anche il
miglioramento di tutto il siste-
ma irriguo della valle del Fo-
glia.
«Stiamo facendo un’operazio-
ne importante, nel rispetto del-
le direttive comunitarie - spie-
ga Netti - Non si poteva più an-
dare avanti con un sistema di
continue perdite di gestione. Il
Consorzio risparmierà
250.000 euro l’anno solo di co-
sti di energia elettrica (1,5 mi-
lioni di kw) per il funzionamen-
to delle cinque stazioni di solle-
vamento. Si aggiunga lamiglio-
re gestione della risorsa, una
volta risanata anche la fatiscen-
te retedi distribuzione, cheper
lunghi tratti è ancora fatta di
tubazioni colabrodo in cemen-
to amianto. Inoltre agli agricol-
tori arriverà acqua più pulita,
perché presa a monte, lontana
dagli scarichi, e per chimangia
i frutti della terranonècosada
poco. Proprio agli agricoltori
un grazie per la sopportazione
deidisagio».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini

`E’ l’ipotesi più accreditata in Comune per sostituire
l’assessore dimissionario Lucia Ciampi

In alto
la veste
della beata
a sinistra
l’arcivescovo
monsignor
Giovanni
Tani

MONDOLFO
Torna a riunirsi stasera alle ore 21
il consiglio comunale, ben 19 i
punti all'ordine del giorno tra cui
alcuni molto importanti che po-
trebbero infiammare il dibattito.
E tra questi la ratifica del procedi-
mento approvato dalla Conferen-
za dei Servizi per la soppressione
delpassaggio a livello diMarotta e
l'approvazione del progetto defini-
tivo delle opere compensati-
ve.(sottopasso ciclo-pedonale)
chehanno visto il ricorsoal Tarda
parte dell'associazione Attraverso
Marotta e le critiche dell'opposi-
zione. In discussione l'accerta-
mento straordinario dei residui at-
tivi e passivi, la individuazione de-
gli organismi collegiali indispen-
sabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'ente, la modifica
dell'art 31 dello statuto comunale
e l'adesione alla stazione unica ap-
paltante della provincia di Pesaro
Urbino. Importante l'approvazio-
ne dello schema di convenzione
per il dirittodi volumetria relativo
al sub comparto di Piazza Kenne-
dy propedeutico all'abbattimento
del rudere d'abitazione che carat-
terizza negativamente il salotto
buono di Marotta. Tra le interro-
gazioni le proposte del gruppo di
minoranza Progetto Comune con
cui si chiede un regolamento per
la disciplina del volontariato, la
nomina della commissione di vigi-
lanza per la gestione del Centro
Residenziale per Anziani , una so-
luzioneperutilizzare l'ex caserma
dei carabinieri, l'ampliamento del
numero dei cassonetti per la rac-
colta del verde e la richiesta da
parte del capogruppodi opposizio-
ne Barbieri di destinare Villa Va-
lentina a sedemediatica e di lettu-
ra. Portato in discussione ed all'ap-
provazione un ordine del giorno
dei consiglieri, Barbieri, Diotallevi
, Piccioli, Papolini e Bassotti, a se-
guito della richiesta dimolti giova-
nidel territorio, concui si sollecita
la realizzazione di uno spazio cul-
turale e mediatico dove poter stu-
diare. Nell'ordine del giorno si fa
presente che in risposta ad un'in-
terpellanza di Barbieri tempo fa il
sindaco Cavallo e la giunta rispo-
sero che la volontà dell'ammini-
strazione comunale era quella di
realizzare uno spazio pubblico-sa-
la di lettura presso Villa Valentina
chehagià indotazioneun servizio
wi-fi conconnessionegratuita.

In consiglio
il passaggio
a livello
soppresso

Tornano nella sua città natale le
vesti di Margherita della
Metola, la beata protettrice dei
non vedenti. Il recupero
dell'abito è stato
personalmente seguito e voluto
da monsignor Giovanni Tani,
vescovo della diocesi di Urbino,
e da don Piero Pasquini parroco
di Mercatello. «Il patriarca di
Venezia, Francesco Moraglia,
ha concesso che la veste venisse
portata a Mercatello - racconta
don Piero - dove sarà esposta in
occasione della settimana di
Santa Veronica Giuliani. Poi
sarà collocata in un luogo che
diventerà un piccolo santuario
dove raccoglieremo gli oggetti
legati sia alla beata Margherita
della Metola, sia a santa
Veronica Giuliani». La Beata
Margherita (1287-1320) è una

figura laica assai significativa
nel panorama moderno dei
disabili. Figlia del castellano
della Metola, abbandonata
dalla sua famiglia perchè cieca,
zoppa e gobba, fu
accolta da un'altra famiglia.
Oltre ad accettare con
rassegnazione le sue disabilità,
fu promotrice di bene,
solidarietà e incoraggiamento,
tanto da essere acclamata come
santa al momento della sua
morte. La Congregazione dei
Riti, sancì la beatificazione già il
19 ottobre 1609. In epoca
moderna è arrivato il verdetto
della Congregazione dei Santi
che nel 1988 proclamò
Margherita protettrice dei non
vedenti e dei portatori di
handicap per le diocesi di
Urbino e di Città di Castello.

Mercatello sul Metauro

I TECNICI SFIDANO
IL VIMINALE
MA DELLE NOCI
APRE AL CONFRONTO
POLITICO

L’OPERA
È PORTATA
AVANTI
DAL CONSORZIO
DI BONIFICA
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Fano

`Il voto dei consiglieri slitta a lunedì
e la seduta si annuncia complessa

`L’opposizione attacca, forte anche
del parere dei revisori dei conti

COMMISSIONI
Le nuove regole sulla videosorve-
glianza sono state approvate, l'al-
tro ieri, dalle commissioni consi-
liari competenti, la prima e la quin-
ta. "Il Comunedi Fano - argomenta
Alberto Bacchiocchi, consigliere
comunale Pd - potrà installare le
telecamere per ragioni di sicurez-
za urbana e per controllare il cor-
retto smaltimento di rifiuti. Si co-
mincerà proprio da questo obietti-
vo, ricorrendo a un sistemadi vide-
osorveglianza mobile, che ruoterà
fra le circa 300 isole ecologiche a
Fano". Maggiore attenzione dov'è
più frequente l'abbandono di rifiu-
ti.Uncomportamento incivile, che
riduce a immondezzai a cielo aper-
to le isole ecologiche e che costrin-
ge Aset spa a spese straordinarie
di pulizia. "La stessa societàmulti-

servizi - prosegue Bacchiocchi - si
farà carico di acquistare il parco
tecnologico, conunaspesa stimata
in pochemigliaia di euro, poi le im-
magini saranno visionate dalla po-
liziamunicipale, cui spetterà di va-
lutare le eventuali infrazioni e san-
zionarle. È un primo decisivo pas-
so di contrasto a un brutto fenome-
no e un forte segnale di giustizia:
chi non rispetterà le regole, dovrà
pagare". Nella stessa giornata la
prima e la quarta commissione

consiliare hanno approvato il rego-
lamento di cittadinanza attiva per
la cura partecipata dei beni urba-
ni. "Per la prima volta - sottolinea
Bacchiocchi - si istituisce a Fano
una disciplina sulla collaborazio-
ne tra l'ente e i cittadini, sia singoli
che riuniti in associazioni. Si rego-
lamenta, inoltre, il rapporto tra Co-
mune e imprese private. Sono pre-
visti interventi per valorizzare spa-
zi ed edifici pubblici: gestione con-
divisa, cura e manutenzione ordi-
naria. Per favorire l'innovazione
sociale, comprese attività e proget-
ti a carattere culturale, ambienta-
le, sportivo, turistico ed economi-
co. Per promuovere la creatività
urbana: sperimentazione artistica
e riqualificazione delle aree. Il pat-
to potrebbe prevedere agevolazio-
ni per i cittadini, come l'esenzione
da imposte, tasse e diritti, soprat-
tutto sviluppa il senso civico".

Videosorveglianza, approvate le regole

AMMINISTRAZIONE
Slitta a lunedì prossimo il voto
sul bilancio comunale 2015 e
l'opposizione descrive scenari
daCaporettoper lamaggioranza
fanese di centrosinistra: "È in im-
barazzo dopo il parere fornito
dai revisori dei conti". Replica il
presidente consiliare Renato
Claudio Minardi: "Nessun imba-
razzo, la data della seduta è stata
spostata come gesto di apertura
verso leminoranze, che così pos-
sono prepararsi meglio". Alla
questione di stile si somma, pe-
rò, anche la sostanza e l'opposi-
zione compatta preannuncia
che renderà la vita difficile all'
Amministrazione comunale su
almeno tre questioni. Sono: il
prelievo sugli utili di Aset Hol-
ding eAset Spa, le sanzioni per le
violazioni al codicedella stradae
gli oneri di urbanizzazione. L'in-
tervento congiunto di tutte lemi-
noranze consiliari comincia pro-
prio dalle bollette dei vigili urba-
ni: "La previsione degli introiti
da sanzioni passa da 957.000 eu-
ro nel 2014 a un milione e
300.000 per quest'anno, gli stes-
si revisori ritengono che sia un
obiettivo difficile da raggiunge-
re, se non con azioni fortemente
repressive. Le contravvenzioni
con l'autovelox devono essere se-
parate dalle altre sanzioni per ec-
cesso di velocità, che sono da ri-
partire con i concessionari delle
strade non comunali, pertanto
l'entrata a favore del Comune
può essere ulteriormente pregiu-
dicata". Quanto alle società pub-
bliche Aset spa e Aset Holding, il
ritardo della fusione "comporta
il perdurare dell'inutile duplica-
zionedelle spese" edimostra che
lamaggioranza vuole "vendere a
Hera-Marche Multiservizi". A
parte il pur importante tema del-
le strategie, secondo l'opposizio-
ne deve essere inoltre considera-
to uno stringente aspetto di cas-
sa: "Come può il sindaco Massi-
mo Seri chiedere ad Aset Hol-
ding altri 400.000 euro per il bi-

lancio2015, se ancoranonè stato
saldato il credito dello scorso an-
no? Aset spa, poi, dovrà pagare
al Comune unmilione e 800.000
euro in utili e fondo di riserva,
ma tali risorse sono disponibili
in liquidità?". Terzo e conclusivo
argomento di perplessità per le
minoranze fanesi, i 750.000euro
di introiti derivanti da permessi
di costruire: "Il mercato dell'edi-
lizia non dà grandi segnali di ri-
presa, quindi sarà difficile arriva-
re alla coperturadell'entrata".Di
fronte a "troppe incertezze", i
gruppi di minoranza hanno
"chiesto e ottenuto il rinvio della
discussione sul bilancio 2015".
La versione fornita dal presiden-
te consiliare Minardi è del tutto
diversa: "I revisori dei conti han-
no consegnato la loro relazione
nella giornata di ieri (l'altro ieri
per chi legge) e l'ufficio di presi-
denza ha spostato il bilancio alla
seduta di lunedì prossimo. Nes-
sun imbarazzo, quindi, solo
buon senso e rispetto, perché la
maggioranza avrebbe potuto ti-
rare dritto lo stesso". La giunta
fanese risponderà stamane alle
critiche nella sostanza, ma l'as-
sessore Carla Cecchetelli ha volu-
to già mettere qualche puntino
sulle i: "L'opposizione ha usato
un atto di correttezza istituziona-
le per sgambettarci, ma noi non
ci stiamo. La fusione si farà e
ognuno sia certo che tutto sarà
approvato in tempi dovuti. Ab-
biamo chiuso il bilancio in pa-
reggio nonostante difficoltà di
ogni tipo: tagli ai trasferimenti,
minori entrate e perfino compli-
cazioni operative causate dal
cambiodi contabilità".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

REPLICA IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO MINARDI:
«ABBIAMO SPOSTATO
LA DATA PER CONSENTIRE
AI PARTECIPANTI
DI PREPARARSI MEGLIO»

Una seduta del Consiglio comunale

INTERROGAZIONE
Prosegue la pressione sulle
scelte di Fondazione Carifa-
no. I grillini della lista Fano a
5 stelle raccolgono il testimo-
ne da Bene Comune e chiedo-
no chiarimenti al sindaco
Massimo Seri. "Chi ha defini-
toper il Comune - incalzano i
grillini - le due cinquine di
candidati al Consiglio Gene-
rale della Fondazione? Sulla
base di quali criteri?". Il grup-
po di opposizione vuole sape-
re "se la giunta sia consapevo-
le della criticità nella gestio-
ne della Fondazione" e se "in-
tenda intervenire in qualche
modo, con particolare riguar-
do all'impoverimento del pa-
trimonio, che ricordiamo de-
riva dal capitale storico di Ca-
rifano". I grillini fanesi conte-
stano il presidente dell'ente
di origine bancaria, Fabio
Tombari, (avrebbe fornito
"dati incongruenti in com-
mento al bilancio"), un suo
"potenziale conflitto d'inte-
ressi" e la politica "immobi-
liare" delle erogazioni. In
conclusione si ritiene "assur-
do il perpetuarsi della carica
di presidente nella stessa per-
sona per 15 anni (Tombari
per chi legge)". Nulla di illega-
le, però il fatto contrasta "con
le indicazioni normative at-
tuali e ogni buona regola di
democrazia". In mattinata il
vice presidente della Fonda-
zione, Alberto Berardi, aveva
di nuovo replicato a Bene Co-
mune, difendendo la scelta di
realizzare strutture di carat-
tere sociale e culturale: "For-
niscono servizi utili a tutta la
città".

I tre nodi del bilancio: sanzioni
Aset e oneri di urbanizzazione

Gli stessi dubbi sulla fusione
delle due Aset, sono ritrovati
dall'opposizio nella relazione
dei revisori contabili.
Rilanciata una censura rispetto
agli atti dell'attuale
Amministrazione: "La ricerca
di un nuovo advisor vanifica il
lavoro svolto in precedenza,
creando perciò i presupposti
per un ulteriore grave
slittamento dei tempi, oltre che
per un ulteriore aggravio di
costi". Contestato, inoltre, il
fatto che sia stato affidato ad
Aset Holding il bando per
individuare il consulente
esterno, perché in questo modo
il Comune ha rinunciato alla
"necessaria attività di
direzione e coordinamento".

Questo stesso stato di cose,
"lascia un ruolo troppo
rilevante ai dirigenti delle
società controllate, mentre
sarebbe stato opportuno
mantenere il ruolo all'interno
del Comune". Altri elementi di
perplessità sono le mancate
"limitazioni alla spesa per il
consulente esterno" e il
mancato tetto alla retribuzione
dei dirigenti. "Sarebbe
indispensabile - conclude la
relazione - predisporre un
rigido sistema per determinare
i parametri dei premi e
individuare un numero
massimo di dirigenti: rispetto
al personale dipendente, il loro
numero in Aset Holding appare
quanto meno imbarazzante".

I revisori: «Imbarazzante il numero
dei dirigenti in Aset Holding»

Servizi

LA MINORANZA UNANIME:
«AUMENTA LA PREVISIONE
DEL GETTITO DELLE MULTE
UN OBIETTIVO DIFFICILE
SE NON CON AZIONI
FORTEMENTE REPRESSIVE»

Hadar Omiccioli, 5 Stelle

LE TELECAMERE
MOBILI INSTALLATE
SOPRATTUTTO
PER CONTROLLARE
LO SMALTIMENTO
CORRETTO DEI RIFIUTI

AUTOSTRADA
Un ricorso al Tar potrebbe salva-
re il progetto del secondo casello
autostradale a Fenile, ora che è
stato bocciato da due diversi mi-
nisteri per ragioni ambientali. La
questione è sul tavolo dell'avvoca-
tura comunale, impegnata a rac-
cogliere tutti gli atti utili in un ap-
posito fascicolo, e la decisione do-
vrebbeesserepresa entrounpaio
di giorni. Sono ormai piuttosto
stretti, infatti, i tempi per rivol-
gersi al Tribunale amministrati-
vo regionale e di conseguenza è
necessario fare presto. Se sarà ri-
corso, lo si saprà soltanto dopo
che l'avvocatura comunale avrà
visionato tutta la documentazio-
ne sul caso, ma l'Amministrazio-
ne fanese sembra ormai convinta
che le carte bollate siano un pas-
saggio di fatto obbligato. Margini
di successo di fronte ai giudici an-
conetani? Il primo elemento a fa-
vore del ricorso sarebbe il fatto
che la soluzione del secondo ca-
sello autostradale è stata condivi-
sa urbi et orbi, per dire che ne ha
discusso mezzo mondo, durante
le conferenze dei servizi, fatta sal-
va la successiva stroncatura di ca-
rattere ambientale messa in mo-
to dalla soprintendenza. Anche
parte delmondo ambientalista fa-
nese ritiene che l'opera avrebbe
un impatto eccessivo, risultando
un vero e proprio sfregio su quel-
la zona di campagna. L'Ammini-
strazione comunale è invece con-
vinta della bontà del progetto,
quindi sta cercando di impostare
unastrategia che superi la doppia
bocciaturaministeriale. Una pos-
sibilità già considerata è stata il
possibile assedi forza conPesaro,
che a sua volta ha chiesto un mi-
ni-casello come opera compensa-
tiva dei lavori alla terza corsia
A14, ma l'Amministrazione del
capoluogo provinciale non è sem-
brata entusiasta all'idea di espor-
si a probabili intoppi. Il casello
nella zona di Fenile rientrava in
un pacchetto di opere chieste dal
Comune di Fano alla Società Au-
tostrade e il suo costo stimato èdi
22 milioni. In più, sono previsti
ulteriori 55milioni di opere varie
fra nuovi tratti di strade comuna-
li, rotatorie e un altro ponte sul
fiume Metauro. In questo secon-
do caso la via è spianata, Società
Autostrade sta procedendo al
progetto esecutivo e il Comune
potrebbe già firmare la relativa
convenzione. Prima, però, è ne-
cessario capirequale sarà la sorte
del secondo casello o se l'Ammi-
nistrazione comunale dovrà recu-
perare in qualche altro modo
quei 22 milioni di opere in dub-
bio.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricorso al Tar
per salvare
il secondo casello

Fondazione
Carifano
i 5 Stelle
non mollano

IL CONVEGNO
Sono oltre 500 le aziende cer-
tificate Iso 9001 in provincia
di Pesaro e Urbino. Si tratta di
imprese che hanno fatto della
qualità e dei processi produt-
tivi e dell’organizzazione il lo-
ro tratto distintivo. Ma al-
l’orizzonte si profilano impor-
tanti novità. Già perché a par-
tire da settembre, si passerà
ad una nuova versione della
norma Iso 9001. Chi non si
adeguerà entro tre anni ai
nuovi requisiti previsti perde-
rà l’attestazione. Ovviamente
in questo processo le aziende
già certificate si troveranno
avvantaggiate rispetto a colo-
ro che debbono ancora diven-

tare Iso 9001.Ma tutte devono
aggiornarsi.. Per questo Ma-
ster Quality srl in collabora-
zione con la Cna di Pesaro e
Urbino, ha deciso di organiz-
zare per oggi alle ore 16:30
presso il TagHotel di Fano un
convegno dal tema «la nuova
ISO 9001: novità e cambia-
menti più significativi». Nel
corso dell’iniziativa – alla qua-
le parteciperanno il segreta-
rio provinciale della CNA,Mo-
reno Bordoni, il direttore di
Master Quality srl, Massimi-
liano Luchetti, il consulente
di sistemi di gestione e mem-
bro Odv, Stefano Barbizzi;
l’auditor e consulente Iso
9001-14001-18001 Claudia
Montanari – si parlerà dei
cambiamenti introdotti.

Certificazione alle imprese
dopo l’estate cambia tutto
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POMPIERIMOBILITATI PERSALVARECAGNOLINOCHIUSOPERUN’ORA INAUTOSOTTO IL SOLE
UN’ORA di angoscia, quella di LoryMi-
liani. I pompieri le hanno appena messo
tra le braccia la suaDebbi, il chihuahua di
7 mesi rimasta intrappolata per un’ora
nell’Audi parcheggiata sotto il sole, davan-
ti alla caserma. «L’ho messa in macchina
con la borsa, ho chiuso lo sportello e ho
fatto per mettermi alla guida. Le chiavi
erano nel cruscotto e si è bloccato tutto.
Non sono riuscita ad aprire e non avevo
neppure il cellulare. Un signore ha chia-
mato i pompieri che hanno risolto tutto».

UN BELLISSIMO regalo di compleanno per
Alessandro Scarponi. Ieri il titolare del FishHou-
se ha compiuto 44 anni e davanti al suo ristorante
alla Marina dei Cesari finalmente sono arrivati
col trattore a tagliare l’erba alta. «Hanno aspettato
(giustamente) ilmio compleanno –ha commenta-
to ringraziando quanti in questo mese hanno da-
to voce alla sua protesta -. Grazie Massimo Seri,
anche se questo era il Minimo che potessi fare.
Ora non simolla... si va avanti per unaFanodiver-
sa». Scarponi, infatti, oltre al taglio della ‘giungla’
in cui è stato lasciato fino a ieri il terreno diMari-
na Group, chiede: una passeggiata migliore, con
marciapiede e illuminazione, oltre alla rimozione
delle carcasse e dei ferri vecchi che deturpano l’in-
gresso della Marina.

CHEFINE ha fatto la spiaggia dei
cani diGimarra?E’ iniziata la quin-
ta stagione balneare da quando il
Comune di Fano hamesso a bando
lo spazio demaniale a Gimarra, ma
la spiaggia per animali di affezione
ancora non si vede: resta una delle
tante incompiute fanesi nonostan-
te, a differenza di altre, qui non ci
siano grossi interessi economici a
bloccare l’avvio dei lavori. Al mo-
mento, infatti, quella che da anni è
la spiaggia (libera) dei cani, idea
avanguardistica che oltre undecen-
nio fa ci ha fatto essere una delle

prime realtà italiane a permettere
agli amici a quattro zampe di scen-
dere in spiaggia coi padroni... si è
arenata sull’arenile. Avrebbe dovu-
to diventare una spiaggia in conces-
sione, con tanto di ombrelloni e at-
trezzature (come è avvenuto lo scor-
so anno in quattro e quattr’otto,
senza intoppi, a Ponte Sasso con la
‘Islamorada’, la prima spiaggia at-
trezzata amisura di cane delleMar-
che) e invece, dopo due bandi e tre
ricorsi al Tar, quest’annonon ci so-

nopiù neppure le due reti dimetal-
lo che la delimitavano, senza più
servizi igienici né bidoni dedicati
alle bestiole. E dire che nell’ultimo
consiglio comunale dell’era Aguzzi
il capogruppodel PdCristianFane-
si presentò un’interpellanza a cui
avrebbe dovuto rispondere la nuo-
va giunta, la sua. Una lettera cadu-
ta nel vuoto. «Il Comune deve ri-
chiedere che i lavori inizino – ave-
va detto allora - perché attualmen-
te la situazione è quella di avere un
pezzo di arenile senza servizi recin-
tato con delle reti, una brutta im-
magine della città».

IN QUESTO anno, a dire il vero,
Fanesi ha sempre continuato ad in-
teressarsi della questione, che però
rimbalzanelle aule di tribunale sen-
za trovare una conclusione. L’odis-
sea della spiaggia dei cani è iniziata
nel 2011 con il primo bando, vinto
daFabioGuerra con secondo classi-
ficatoGiovanniDallago che fece ri-
corso, vincendolo, perché il docu-
mento del Comune conteneva im-
precisioni e la graduatoria risultan-
te un vizio di forma (il TarMarche
ha condannato tra l’altro il Comu-
ne al pagamento delle spese). In au-
totutela il Comune lo annullò e ne
fece un altro nel 2013. La commis-
sione valutò i progetti pervenuti e
stilò la medesima classifica di due
anni prima. Di nuovo Dallago im-
pugnò l’atto al Tar per vizio di for-
mama, con sentenza del 19 giugno
2014, perse il ricorso. Il vincitore
avrebbe dovuto presentare il pro-
getto entro tremesi dall’assegnazio-
ne e realizzarlo entro i successivi
12 mesi, ma «a distanza di un an-
no... i lavori non sono ancora inizia-
ti – sottolinea Dallago, a cui non
piacemollare l’osso, per stare in te-
ma con lametafora -. Anche perché
nel frattempo la Soprintendenza e
l’Asur hanno imposto dei cambia-
menti a quel progetto faraonico
che contemplava anche una pisci-
na per cani». Anche questa estate,
quindi, si dovrà fare a meno dello
stabilimento balneare pet-friendly
(amico degli animali) di Gimarra.

Tiziana Petrelli

Spiaggia dei cani, la grande incompiuta
Due bandi e tre ricorsi al Tar, manca perfino la rete di recinzione. Progetto damutare

Torna la paura all’incrocio tra via Squarcia e via Fanella. Ieri poco dopo
le 20 si è verificato un nuovo scontro tra auto e bici. Il 118 ha
trasportato al Pronto Soccorso un 17enne che in sella alla sua bici non
aveva rispettato lo stop, centrato da un’auto che a sua volta non ha
rispettato lo stop in quel maledetto incrocio in cui da poco più di un
anno è stato tolto il semaforo, messo in seguito ad unmortale. Il
giovane ha un’emorragia interna, e problemi alla milza: prognosi
riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Fano.

RAGAZZODI 17ANNI TRAVOLTO INBICI ALL’INCROCIO

CHEDESOLAZIONEUn paio di bambini con il loro cane ieri mattina alla spiaggia per cani della Gimarra: a
Ponte Sasso invece la ‘Islamorada’ è la prima spiaggia attrezzata amisura di cane delle Marche. E funziona.

GIOVANNI DALLAGO
«C’era anche una piscina
per i quadrupedi: l’Asur
ha voluto cambiare»

DOPOLEPROTESTEDELTITOLAREDEL ‘FISHHOUSE’

Finalmente lo sfalcio dell’erba allaMarina

MALABATTAGLIACONTINUA
Il trattore ieri alla Marina dei Cesari
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«MAGGIORANZAmessa in im-
barazzo dal parere dei revisori dei
conti sul bilancio 2015». Così i
consiglieri comunali d’opposizio-
ne intervengono sul bilancio co-
munale, la cui discussione in con-
siglio comunale prevista per oggi
e domani slitterà a lunedì 29 giu-
gno. «Rinvio da noi chiesto e otte-
nuto – rimarca laminoranza – per
la mancata ricezione nei tempi
previsti della relazione dei reviso-
ri e per il parere da loro espresso
che conferma le nostre perplessità
sulle entrate derivanti dagli utili
di Aset Holding e Aset Spa, dalle
multe e sanzioni dei vigili urbani
e dai presunti oneri di urbanizza-
zione».Dichiarazioni che scatena-
no l’ira del sindaco Massimo Se-
ri: «Siamo persone perbene, il pa-
rere dei revisori è arrivato nel tar-
do pomeriggio di lunedì e abbia-
mo voluto dare il tempo ai consi-
glieri comunali di prenderne vi-
sione». Il primo cittadino chiari-
sce che non c’è nessuna relazione
tra il rinviodel Consiglio comuna-
le a lunedì e il parere dei revisori
dei conti e che si è trattato solo di
«un gesto di apertura e disponibi-
lità nei confronti dell’opposizio-
ne che non si ripeterà più, consi-
derato il loro ringraziamento».

LAMINORANZA punta la len-
te di ingrandimento su alcune vo-
ci di bilancio richiamando il pare-
re dei revisori: «Anche per loro
passare da sanzioni già elevate nel
2014 per 957mila euro a multe e
sanzioni per 1 milione 305 mila
euro è una previsione difficile da
raggiungere se non con azioni for-

temente repressive. Ma è sulle
due società interamente pubbli-
che (Aset spa e Aset Holding) che
sono state confermate tutte le no-
stre preoccupazioni. Abbiamo
sempre sostenuto che nella mag-
gioranzanon c’era la volontà di fa-
re la fusione ma di svendere ad
Hera-Marche Multi Servizi. I re-
visori dei conti confermano il no-
stro pensiero quando affermano
che « …la mancata realizzazione
del progetto di fusione per incor-
porazione di Aset Holding in
Aset spa comporta il perdurare di
una inutile duplicazione di spese

per la gestione della Holding…».
Confermate anche le preoccupa-
zioni sulla incertezza della entra-
ta degli utili di Aset Holding. La
società per mancanza di liquidità
non ha ancora saldato l’utile del
2014, ma allora come chiederle il
versamento di altri 400mila euro
di utili per il 2015? E Aset spa ha
la liquidità per pagare 1 milione
800 mila euro di utili al Comune
di Fano?». L’opposizione fa an-
che presente che «il bilancio si
chiude con la somma750mila eu-
ro legata alle quote dei permessi
edili per costruire, ma visto l’an-
damento del mercato e appurato
che siamo già a metà anno 2015
senza grandi segnali di ripresa, sa-
rà difficile arrivare alla copertura
della entrata».

REPLICA l’assessore al Bilancio
Carla Cecchetelli sottolineando
come l’alternativa sarebbe stata la
chiusuradi alcuni servizi comuna-
li. Non solo questo non è avvenu-
to, ma «non ci sono stati aumenti
dei tributi:Tasi, Imu,Tosap eTa-
ri». Anzi proprio sulla Tari il sin-
daco Seri fa presente l’avvio di
una inversione di tendenza con
una riduzione della Tari dello
0,60% per le utenze domestiche e
dello 0,96%per le le altri utenze».

AnnaMarchetti

Multe, Aset, edilizia: «Il bilancio fa acqua»
Laminoranza: «I revisori dei contimettono in imbarazzo la giunta». L’ira del sindaco

REPLICA L’ASSESSORE
«L’alternativa sarebbe stata
la chiusura di alcuni servizi.
Tributi non aumentati»

IL CASO
DEI VERBALI
«Passare da
sanzioni già
elevate nel 2014
per 957mila
euro amulte e
sanzioni per 1
milione 305mila
euro è una
previsione
difficile da
raggiungere»

LA FONDAZIONE Carifano nel mirino dei
grillini. A pochi giorni dalla nomina dei nuo-
vi componenti del Consiglio generale della
Fondazione, i consiglieri di Fano5Stelle Ha-
dar Omiccioli, Marta Ruggeri e Roberta An-
suini chiedono al sindaco come «siano state de-
finite e da chi le due cinquine proposte dal Co-
mune di Fano». Gli esponenti grillini voglio-
no anche sapere «se la giunta sia consapevole
della criticità di gestione della FondazioneCa-
rifano e se, attraverso i suoi designati, intenda
intervenire in qualchemodo».Aquesto propo-
sito gli esponenti dell’opposizione pongono

all’attenzione dell’Amministrazione una serie
di temi: «L’impoverimento del patrimonio
dellaFondazione, che deriva dal capitale stori-
co della Cassa di Risparmio, e quindi di tutti i
fanesi; la disinformazione avvenuta di recente
attraverso gli interventi del presidenteTomba-
ri sul bilancio; ilmodus operandi della Fonda-
zione in merito alle erogazioni, nelle quali la
Fondazione si muove più come una impresa
immobiliare che comeunaFondazione banca-
ria,mantenendo la titolarità delle opere realiz-
zate in maniera anomala rispetto alla sua stes-
sa natura, tanto che nel suo stesso bilancio i

beni immobili vengono considerati un debito
della Fondazione verso la collettività».

ALTRO ASPETTO su cui insistono i grilli-
ni è la durata dell’attuale presidenza: «Un as-
surdo perpetuarsi della carica di presidente
sulla stessa persona per 15 anni, in contrasto
con le indicazioni normative attuali ed ogni
buona regola di democrazia e avvicendamen-
to». «La norma che riduce l’incarico a 4 anni
si applicherà dal prossimo mandato, per cui il
presidente potrà concludere la sua missione
nel 2019, quando avrà 81anni, mentre le rego-
le attuali prevedono un limite di 8 anni».

L’attacco grillino alla Fondazione Carifano: «Troppe anomalie»

UNO sfigmomanometro di-
gitale da braccio, per la mi-
surazione della pressione ar-
teriosa, e un glucometro,
per stimare il tasso di gluco-
sio nel sangue, saranno do-
nati al Centro Itaca da Aset
holding. Il Centro Itaca, ge-
stito dall’Anffas, è una im-
portante realtà della città
con un centro diurno che
ospita 16 giovani con disabi-
lità relazionali e intellettive,
mentre altri 18 frequentano
i corsi di terapia a cavallo,
dalla ippoterapia fino alla fa-
se sportiva, nella quale gli
atleti conseguono risultati a
livello nazionale. Nel 2000,
inoltre, alcuni soci Anffas
hanno istituito il Centro Ita-
ca cooperativa sociale sporti-
va dilettantistica che ha atti-
vato percorsi di inserimento
lavorativo per adulti con di-
sabilità, con il compito di oc-
cuparsi delmaneggio e della
custodia dei cavalli.
«La collaborazione tra Aset
holding – commenta la pre-
sidente Susanna Testa – ed
il Centro Itaca è un gesto di
grande valore sociale e cultu-
rale. Sappiamo che la logica
economica non può essere
mai disgiunta dalla respon-
sabilità sociale d’impresa
che orienta il comportamen-
to dei singoli e della gover-
nance della società». La con-
segna della strumentazione
avverrà domani, alle 10,30,
nella sede diAset holding al-
la presenza della presidente
Testa, del sindaco Massimo
Seri e del presidente
dell’Anffas Briglia.

An.Mar.

Asetholding
dona

alCentro Itaca
strumentimedici
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UNAGRANDE festa della palla-
volo organizzata dallo staff della
Nazionale, un altro esempio di
turismo sportivo nel territorio.
E’ il «Galli Volley Academy
Camp», una settimana di alta
specializzazione per 24 ragazze
nate fra 1997 e 2005 e
provenienti da tutta Italia, che
verranno accompagnate e seguite
dalle famiglie.

GIUSEPPEDavide Galli, di ori-
gini pergolesi e attualmente in
quota nello staff della Nazionale
femminile di pallavolo, è infatti
l’anima del ‘Camp’ che si
svolgerà fra Stacciola di San
Costanzo e Fano dal 21 al 27
giugno: un vero e proprio
laboratorio, ma anche una festa e
un’occasione per divertirsi e
socializzare, in cui verrà data la
possibilità alle giovani ragazze di
essere seguite, istruite e valutate
per una settimana dallo stesso
Galli e dal suo staff di allenatori
specializzati. Giunto alla sua 5°
edizione (più di 200 le atlete

formate negli anni) il Camp,
infatti, si avvarrà delle migliori
metodiche di allenamento,
supportate dalle più moderne
tecnologie.

MANONDI SOLO allenamen-
to e fatica si tratterà per le
giovani atlete, perché lo staff di
Galli ha approntato tutto un

programma che prevede alcune
ore in spiaggia (fra beach volley e
relax), pranzo in un suggestivo
ristorante sul mare e cena presso
il camping «Mar Y Sierra» di
Stacciola di San Costanzo (dove
le ragazze alloggeranno). Tutte le
sere, inoltre, giochi a premi,
musica e animazione e una
grande campionessa della
pallavolo italiana raggiungerà il

Camp e si intratterrà con gli
allenatori, le ragazze e quanti si
vorranno aggiungere, svelando
trucchi del mestiere e curiosità
della pallavolo professionistica.

FRA LE CAMPIONESSE che
si confronteranno con le ragazze,
Luna Caroci e Federica Stufi
(A1), Giuditta Lualdi (A2) e
Francesca Gentili (Idea Volley
Bologna). «Si tratta di una
grande occasione per far
divertire le ragazze e magari
trovare nuovi talenti – afferma
Giuseppe Davide Galli –
all’interno di un contesto in cui
si fondono l’aspetto ludico e
quello professionale».

A SUPERVISIONARE il tutto è
«Pallavolerò», il vero e proprio
centro studi ideato dallo stesso
Galli, che si avvale del supporto
di docenti universitari, psicologi,
medici e, naturalmente, tecnici
di spessore nazionale. Infoline al
327 3494505.

ti.pe.

‘GalliAcademyCamp’:
il ‘laboratorio’ del volley
che porta tanto turismo
Festa della pallavolo per ragazze da tutta Italia

IL CENTRO di salute mentale
perde due psichiatri, all’insaputa
degli utenti. Già carente di perso-
nale (medico, ausiliario e riabilita-
tivo), il Centro da qualche giorno
deve fare i conti con due medici
psichiatri in meno, passando da 8
a 6 per i 2000 mila utenti (il 65%
diFano) del territorio di competen-
za. Ad esprimere preoccupazione
e perplessità su come è stata con-
dotta l’intera vicenda èVito Inser-
ra, presidente di ‘Liberamente’
(l’associazione che si occupa di sa-
lute mentale): «Pongo una que-
stione di metodo, perché nessuno
degli utenti è stato informato del
cambiamento e una, più importan-
te, di merito. Sostituire uno psi-
chiatra non è come l’avvicenda-
mento di un altro medico, e pro-
prio per questo sarebbe stato oppor-
tuno prevedere un periodo di af-
fiancamento tra imedici che se an-
davano e quelli che subentravano.

Ormai il danno è fatto e le persone
che facevano riferimento ai due
psichiatri che non ci sono più, so-
no state ridistribuite tra i sei medi-
ci rimasti».Ma quando arriveran-
no i sostituti? Dall’Area Vasta,
da cui dipendente il Centro di sa-
lutementale, hanno assicurato en-
tro luglio, ma Inserra vuole avere
avere certezze che per ora non ci
sono. E poi: «Perchè nel Centro
di salutementale di Fano il turno-
ver è così elevato? Sarà forse lega-
to alla mancanza di risorse econo-
miche?». Se all’AreaVasta, Inser-
ra chiede più personale per il Cen-
tro, ai Servizi sociali del Comune
sollecita lo stanziamento di risorse
sufficienti (circa 100 mila euro)
per finanziarie le borse lavoro
(una ventina) per il disagio psichi-
co. Borse lavoro che abbattono del
50% l’uso dei farmaci e del 50% i
ricoveri.

An.Mar.

LAPROTESTA SERVE BEN 2000 PAZIENTI

Centro salutementale
perde 2psichiatri

EDIZIONEAFFOLLATAANCHENEL2014 Le ragazze
del Volley Galli AcademyCamp: presenti anche tante campionesse

SI È CONCLUSO con successo il primo corso di inglese
commerciale per i dipendenti delle aziende socie della Bcc
di Fano. Un’iniziativa formativa gratuita che la banca ha
voluto dedicare alle aziende del territorio per incentivare
la conoscenza dell’inglese e facilitare quindi lo scambio
commerciale con l’estero. Venti partecipanti, 30 ore di le-
zione dal 17 aprile al 12 giugno tenute dall’esperto docente
Giancarlo Ragnetti del Centro Linguistico per l’impresa.

Che successo il corso di inglese

Venti partecipanti, 30 ore di lezione

LE DATE E I LUOGHI
L’evento si svolge tra Fano
eSanCostanzo fino
al 27 giugno prossimo
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«CONFERIRÒ l’incarico di assessore a
Massimo Guidi e per Forza Italia, che
non entra in giunta, proporrò la nomina
di Elisabetta Foschi come presidente del
consiglio comunale»: in qualche ora, le
voci diventano realtà. Il sindaco Gambi-
ni rivela la sua scelta, fatta «perché ho
l’esigenza tecnica di avere una persona
capace che faccia il lavoro in modo co-
struttivo e con l’esperienza cheMassimo
Guidi ha sono sicuro che saprà occuparsi
di un assessorato delicato come quello ai
Servizi sociali e Istruzione lasciato da
Lucia Ciampi – spiega il primo cittadino
–:Guidi ha competenze e capacità di trat-
tare con le persone e penso anche di affi-
dargli altre deleghe. A Forza Italia, che
così non entra in giunta, riservo l’incari-
co di presidente del consiglio che riten-
go debba rivestire Elisabetta Foschi, per-
ché ha esperienza ed è in grado di gestire
l’assemblea, anche se mi ha detto che
non vuole incarichi e le va benissimo ri-
manere consigliere: Foschi è una delle
poche persone che non mi ha mai chie-
sto nulla, che non ha mai messo in di-
scussione le mie scelte e per questo so di
potermi fidare ciecamente. Ho condivi-
so lamia decisione con tutte le forze e ho
avuto da tutti il loro consenso: il mio
gruppo è stato molto soddisfatto e il vice
sindaco Crespini mi ha confermato il
suo appoggio anche questamattina (ndr,

ieri) e su questa linea vado avanti. Ho
parlato con il consigliere Scalbi inmatti-
nata e non ha avuto nulla da eccepire an-
che se mi ha detto che riferirà al suo
gruppo la decisione: la posizione di Vit-
torio Sgarbi è sua, la rispetto ma non la
condivido».

IGIOCHI sarebbero dunque fatti anche
se in mattinata ancora Guidi non voleva
dichiarare nulla perché «io non ho avuto
nessuna comunicazione. Io domani (ndr,
oggi) convocherò il consiglio comunale
in qualità di presidente per la fine delme-
se».

PERQUANTO riguarda Elisabetta Fo-
schi, ancora pieno appoggio all’operato
del sindaco: «Ho dato la massima dispo-
nibilità aGambini ad assecondare le scel-
te che riterrà più opportune. Ho dato la
piena disponibilità a fare il consigliere
comunale.Non accetto che chi vuol crea-
re tensioni lo faccia sulla mia persona.
Chi vuol mettere in discussione la giun-
ta abbia il coraggio di farlo non strumen-
talizzando Forza Italia».

«DA TUTTA questa vicenda ho impa-
rato una lezione – continua il sindaco –:
d’ora in poi le scelte le farò io, anche con
le evoluzioni future che potranno esser-
ci, e poi chi vuole ci segue, visto che la
gestione di questa amministrazione è
considerata ottimale dalla gente. In futu-
ro mi farò aiutare ancor di più dai consi-
glieri, visto che la formula dei consiglieri
incaricati funziona molto bene, asse-
gnando deleghe ulteriori: Nicola Rossi
collaborerà conmeper la gestione delLa-
vori pubblici, perché è in grado di dare
un contributo importante nel settore. In
questomodo io potrò occuparmidella ge-
stione della Provincia e dell’Unione
montana e delle strategie territoriali che
per la città di Urbino sono fondamenta-
li».

Lara Ottaviani
Sopra, Maurizio Gambini. In alto al centro,
Elisabetta Foschi e MassimoGuidi

«HO IMPARATO LA LEZIONE»
«D’ora in avanti - dice il sindaco -
le scelte le farò io, poi chi vuole
ci segue. La gente è conme»

POLITICA FOSCHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, GUIDI ASSESSORE

Gambini sbroglia la grandematassa

VITTORIO Sgarbi non è d’ac-
cordo, ma poi in serata stempera
la sua posizione parlando con il
sindaco. Il fatto è che ieri matti-
na le voci che serpeggiano fuori
dalle stanze della giunta diGam-
bini – buttate lì come ipotesi –
non fanno nemmeno in tempo a
scendere le scale del Municipio
che sono già messe in discussio-
ne: «Io non sono d’accordo che
la Foschi diventi il presidente
del consiglio comunale e Guidi
faccia l’assessore», dice il titolare
della cultura.Questa ipotesi, sbu-
cata all’improvviso ieri mattina,
raggiunge, chissà come e perché,

la cosa è certamente insolita nel-
la rapidità fulminea, l’assessore
alla Rivoluzione mentre si trova
in giro per l’Italia.Ma la comuni-
cazione non gli arriva diretta-
mente dal sindaco, col quale
Sgarbi non avrebbe parlato la
mattinama solo nel pomeriggio,
ma probabilmente dai politici
che a Urbino monitorano tutto
di quello che sta succedendo ov-
vero l’avvicendamento traCiam-

pi e Foschi (volere del partito di
Forza Italia per ridare a Foschi
un incarico non assunto lo scor-
so anno). Gambini si è messo a
tavolino, cercando anche il con-
senso del vice sindaco Crespini,
ha pensato ed era arrivato alla so-
luzione, quella che gli permette-
rebbe dimettere in giunta un al-
tro assessore della sua lista Libe-
ri per Cambiare, che è già stato
assessore con il sindaco Galuzzi.

«Io ho posto il veto alla Foschi
assessore. Se si dimette la Ciam-
pi per forza diventa assessore la
Foschi? E’ gioco di sponda ed è
sbagliato. Presidente del consi-
glio puòdiventare un altro consi-
gliere di Forza Italia ma la Fo-
schi no perché è talmente conno-
tata per la sua sconfitta alle regio-
nali e per la scelta sbagliata di
Spacca che indicarla come presi-
dente del consiglio sembra quasi

voto di scambio – dice Vittorio
Sgarbi –. E’ un’operazione che
non funziona: se uno sconfitto
alle elezioni lo metti presidente
del consiglio è chiaramente per
compensare e oggi, in questi ter-
mini, appare conun aspetto sini-
stro, in una forma di risarcimen-
to che adesso non ha più senso».
Poi è lo stesso sindaco Gambini
che fa sapere di un chiarimento
con Sgarbi. «Vittorio alla fine ha
capito come stanno le cose e la
sua posizione assunta inmattina-
ta è sfumata nel pomeriggio e
dunque da lui non ho alcun ve-
to», conclude Gambini.

ATENEOSABATOUNRICORDOSUMARIOLUNI

LE REAZIONI IL CRITICO D’ARTE HA ESPRESSO PERPLESSITA’ SULL’OPERAZIONE

Sgarbi prima si arrabbia, poi ci ripensa

SABATO l’Ateneo farà un ricordo del professor Mari Luni, il noto
archeologo scomparso. Dopo il saluto del rettore Vilberto Stocchi e
del professor Giovanni Danieli, presidente dell’Associazione per le
Marche “Le Cento Città”, si terrà la lettura di Gianfranco Paci sul
tema “Mario Luni e l’archeologia nelle Marche”, cui seguiranno
interventi di Graziella Buttarini, Mario Canti, Giancarlo Gori, Oscar
Mei e Mara Silvestrini. Il ricordo si terrà alle ore 11 nella sala
Clemente XI di Palazzo Albani.
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INSIEMEDa sinistra:
Pieroni, Sciapichetti,
Casini, Ceriscioli, Bora,
Cesetti e Bravi

REGIONEMARCHE
PRESENTATA LA SQUADRA

Manuela
Bora

Industria, politiche
comunitarie, pari
opportunità. Lapiùgiovane
dell’esecutivo, 29anni,
commercialista.Nata a
Milano,marisiedeaMonte
SanVito (AN), sposata con
unsuocoetaneo, laureata in
BusinessAdministration
all’UniversitàBocconi di
Milano,parla inglese
correntemente insiemeallo
spagnoloeal francese.E’
stata consigliere comunale
diMonteSanVito dal 2009
al 2014

Angelo
Sciapichetti

Trasporti, ambiente,
protezionecivile. E’ natoa
SanSeverinoMarche (MC) il
3 ottobre1962, celibe,
diplomadimaturità tecnica.
Hadiretto importanti organi
di categorie artigianeedel
mondocooperativo.
Presidente regionale
dell’AvisMarchee
provincialediMacerata
dell’AIDO finoall’elezione
del2010 inConsiglio
regionaleeprima
consiglierecomunaledi
Macerata

Anna
Casini

Vicepresidente, lavori
pubblici, urbanistica,
agricoltura.Architetto con
unMaster inGestione
IntegratadelleFasce
Costierepresso l’Unicam,
haricoperto l’incaricodi
dirigenteallaProvinciadi
Ascoli Piceno, occupandosi
diPianificazione
Territoriale.Ha iniziato
l’attività politicanel 2004e
dal2010èResponsabile
ProvincialeOrganizzazione
delPartitoDemocraticodi
Ascoli Piceno

Fabrizio
Cesetti

Bilancio, personale, enti
locali.NatoaMontegiorgio
(FM) il 2marzo1957,
laureato inGiurisprudenza
all’UniversitàdiMacerata,
sposato, padredi due figlie;
avvocatopresso laCortedi
Cassazione.Consigliere
comunaleaMontegiorgio,
assessoree vicesindacoe
nel 1990 sindacodiMassa
Fermana.Deputatoalla
Camera,membro
CommissioneGiustizia.Nel
2009primopresidente
ProvinciaFermo.

Moreno
Pieroni

Cultura, eventi e turismo.E’
natoaLoreto il 28marzo
del1961. E’ sposatoeha tre
figlie. Lasuaesperienza
politica inizianel 1983come
consiglierecomunaledi
Loreto, carica che ricopre
ininterrottamenteper26
anni nei ruoli anchedi
assessorecomunale. Poi
svariati incarichi da
assessoreProvinciale.Nel
2001èeletto sindacodi
Loretopoi riconfermato.
Nel 2010èstatoeletto
consigliere regionale.

INSIEMEDa sinistra:
Pieroni, Sciapichetti,
Casini, Ceriscioli, Bora,
Cesetti e Bravi
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Pierfrancesco Curzi
ANCONA

LUCA CERISCIOLI, nuovo presi-
dente della Regione Marche, pre-
senta la squadra equamente divi-
sa tra sessi puntando sui più vota-
ti, con un solo esterno (Loretta
Bravi), si tiene l’assessorato più
forte, la sanità, e annuncia giunte
a rotazione negli agriturismi del
territorio. Nel primo giorno di
scuola per la politica regionale, la
coperta appare troppo corta. La ri-
duzione da 8 a 6 assessori, oltre al
presidente (grazie alla modifica
dello statuto votata a larga mag-
gioranza dal precedente consi-
glio, compresa la riduzione dei
consiglieri, con l’obiettivo di ri-
durre i costi della politica) aggra-
va di molto i singoli fardelli. As-
sessorati con 15 deleghe, alcune
delle quali pesanti, e una mole di
lavoro che, alla prova dei fatti, po-
trebbe dimostrarsi deleteria per la
squadra di governo.

NONOSTANTE questo, e nono-
stante le polemiche interne al Pd
legate alla mancata nomina
dell’ex assessore al bilancio Pietro

Marcolini, davanti ai giornalisti
si è presentata una giunta sorri-
dente ed emozionata. Subito un
segnale di vicinanza ai territori:
«Basta restare ancorati dentro il
palazzo –ha annunciato il neoelet-
to presidente Ceriscioli – Rispet-
to al passato invece delle giunte
nei diversi comuni del territorio,
organizzeremodelle sedute in luo-
ghi belli, accoglienti e tranquilli,
dove invitare tutti gli amministra-
tori. Si parte la prossima settima-

nadaAscoli, presto comunichere-
mo data e luogo. Ci aspettiamo la
risposta di sindaci e addetti per
ascoltare le problematiche e pro-
porre le nostre priorità».

COME più volte anticipato, Ceri-
scioli manterrà, seppur a tempo
determinato, la delega più impor-
tante ricca sotto il profilo del bi-
lancio, la sanità, oltre al welfare.
Passano le giunte, eppure la salu-
te non si sposta dal Pesarese, dai

tempi diMascioni ad oggi passan-
do per il periodo di Mezzolani:
«Prima guarderemo i documenti
e i conti – ha detto il presidente –
poi passeremo all’azione. Gli
‘Ospedali Riuniti’ restano centra-
li. Marcolini? Ci voleva una dero-
ga per il terzo mandato che il par-
titononha dato.Del resto non esi-
ste sintesi che accontenta tutti».

ILSUCCESSOREdiMarcolini sa-
rà Fabrizio Cesetti, ex presidente
della Provincia di Fermo: «Stu-
dierò per reperire i fondi per il so-
ciale (30 milioni, ndr), mi aspetta
una sfida affascinante», ha detto.
Mentre nel valzer delle nomine,
con un occhio al territorio e alle
correnti, politicamente il posto di
Marcolini è andato ad Angelo
Sciapichetti: «Il partito si è espres-
so, le polemiche, che non interes-
sano alla gente, sono alle spalle».
Non solo quote paritarie in giun-
ta tra uomini e donne: per la pri-
ma volta nelle Marche la vicepre-
sidenza è stata affidata adunadon-
na, Anna Casini, nel giorno del
suo compleanno. Gianluca Busi-
lacchi, infine, è stato eletto capo-
gruppo del Pd in consiglio regio-
nale.

INSIEMEDa sinistra:
Pieroni, Sciapichetti,
Casini, Ceriscioli, Bora,
Cesetti e Bravi

Gianluca Busilacchi nominato presidente del gruppo
Pd. «Il nostro gruppo - osserva Busilacchi - è il più
numeroso dell’aula, potendo contare su 16 consiglieri
su 31».

«Ottimo lavoro fatto dal presidente Ceriscioli. Buon
lavoro alla squadra del cambiamento scelta dai
cittadini (sono i più votati) e non dalle correnti». Così
il segretario del Pd Marche Francesco Comi.

GianlucaBusilacchi nominato
capogruppo del Pd

Il segretario dei Democratici:
«Squadra scelta dai cittadini»

Loretta
Bravi

Lavoro, formazione,
istruzione.Nata a
Sassocorvaro (PU) il 23
aprile1960è insegnantedi
Storia eFilosofianelle
scuole superiori. Laureata
inFilosofia all’Universitàdi
Urbinodovehaconseguito il
dottoratodi ricerca sulla
giustizia sociale. Collaboraa
rivisteeapubblicazioni di
saggi.Hasvolto attivitàdi
presidenza-coordinamento
ereferenteprovincialenel
DipartimentoUdcper le
pari opportunità

Ceriscioli si tiene sanità ewelfare
Ecco tutte le deleghe degli assessori
Il presidente: «Giunte negli agriturismi, la politica esca dai palazzi»

Luca
Ceriscioli

Presidente. Sanità,welfare,
veterinaria, acqueminerali,
termali e di sorgente, servizi
sociali, politiche
dell’infanzia, dei giovani e
degli anziani, promozione
sportiva, rapporti con le
istituzioni internazionali e
comunitarie, nazionalee
locali, programmazione,
affari generali, istituzionali e
legali, sistemastatistico,
personegiuridicheprivate,
ordinamento
dell’informazioneedella
comunicazione,nomine



FEDERICABURONI

Ancona

Fatta la giunta, nel Pd ci si pre-
para alla resa dei conti. “Ottimo
lavoro fatto dal presidente Ceri-
scioli. Buon lavoro alla squadra
del cambiamento scelta dai cit-
tadini e non dalle correnti”. Il
commento di Francesco Comi,
segretario regionale dem, riba-
disce il nuovo corso del partito
ma riaccende gli animi di chi, co-
me la componente marcolinia-
na, è rimasta tagliata fuori. A so-
stegno di Comi, si schiera il vice-
segretario Luca Fioretti che par-
la di “un Pd che si è trovato uni-
to, attraverso il percorso delle
primarie, stoppando deroghe e
polemiche rivolte a un passato
non più percorribile”. Ma la po-
lemica non si placa coi sostenito-
ri dell’ex assessore Marcolini.
Come il deputato Pierigiorgio
Carrescia. “Comi è un distrutto-
re di accordi, non c’è più fiducia
in lui come segretario ed è bene
che si dimetta”. Attacca, ironiz-
zando. “Un giorno senza le bu-
gie di Comi è come una meren-
da senza Nutella”.

L’atto di accusa spazia su più
fronti. “Comi sa bene che i crite-
ri utilizzati sono stati quelli del

suo piccolo gruppo di Macerata,
di lui con Silenzi e Giannini, in-
sieme hanno sconfessato gli ac-
cordi assunti in direzione. Quel-
le emerse sono tutte sue posizio-
ni”. Tutto questo, sottolinea Car-
rescia, “mette in discussione il
percorso unitario che è stato co-
sì sconvolto dal segretario che
ha dimostrato di non sapere
svolgere il suo ruolo”. Dunque,
dimissioni subito “e poi, comun-
que, si può riaprire un dialogo
con quella parte che ha subito il
ricatto di Comi”. E se il “con-
gresso è nel 2017, ormai il segre-
tario è diventato organico di un
partito che non si sa quale sia vi-
sto che ora Comi è vicino alle po-
sizioni di chi non ha partecipato
al congresso. A questo punto, va-
luteremo il da farsi”.

Carrescia e i sostenitori di
Marcolini, dunque, non ci stan-
no a mettersi da parte ma, intan-
to, a dare man forte a Comi c’è
Fioretti secondo cui “la nuova
giunta, che inizia oggi (ieri, ndr)
di fatto il suo lavoro, chiude un
percorso politico faticoso ma
trasparente, svolto assieme ai
cittadini marchigiani”. Fioretti,
quindi, insiste parlando del Pd
“e della sua presa di posizione
chiara e forte, in linea con richie-
sta di rinnovamento voluta dagli
elettori”. Così, rispetto al nuovo
governo regionale, il vicesegre-
tario sostiene: “Ha davanti a sé
un lungo e faticoso lavoro. Di ri-
costruzione prima, coi territori
e le istituzioni, lasciati soli senza
un minimo di coinvolgimento
sulle decisioni strategiche; di ri-
lancio dell’economia e dell’occu-

pazione; infine, della costruzio-
ne di un nuovo modello di svilup-
po”.

Ma intanto, mentre si surri-
scalda il clima interno, Gianluca
Busilacchi, che di Marcolini è
stato un convinto sostenitore, è
stato ufficializzato capogruppo
regionale. “Il nuovo gruppo non
solo è il più numeroso dell’Aula -

dichiara - ma conta al suo inter-
no le figure dei due presidenti,
quello della giunta e quello del-
l’assemblea. Svolgerà quindi un
ruolo decisivo in questa legisla-
tura. Sin da subito, imprimerò
un segnale di rinnovamento dei
metodi di conduzione politica”.

Da Macerata, la federazione
Pd, la stessa che ha alla fine ha
imposto Sciapichetti al posto
della Lambertucci in giunta,
“ringrazia il presidente e il se-
gretario Comi per aver rispetta-
to il volere unitario e unanime
della direzione provinciale. La
nostra federazione, unita e com-

patta come non mai, aveva chie-
sto, attraverso la sottoscrizione
di un documento il pieno rispet-
to del risultato elettorale”. Giu-
sto il tempo di rilanciare l’unità
e da Roberta Belvederesi e Silvia
Acquaroli, componente, la pri-
ma, della direzione provinciale
Pd e dell’assemblea provinciale,
la seconda, fanno sapere che si
“si dissociano dal documento vo-
tato da 10 su 22 componenti la
direzione provinciale” e “confer-
miano il nostro apprezzamento
per Lambertucci”. Sempre a
proposito della riunione di saba-
to, parlano di “irritualità della

convocazione” e che “non è sta-
to consentito tutti gli aventi dirit-
to di parteciparvi”. Immediata
la replica di Francesco Vitali,
presidente dell’assemblea pro-
vinciale Pd di Macerata secondo
cui “alla direzione hanno preso
parte 21 componenti sui 27 aven-
ti diritto. Dei presenti, 19 hanno
sottoscritto il documento finale
prodotto, solo due si sono dimo-
strati contrari. Spiace, dunque,
apprendere ora che una compo-
nente della direzione e una del-
l’assemblea stiano diffondendo
unmessaggio strumentale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Comi va avanti, Carrescia lo contesta
Con il segretario resta gran parte del Pd mentre lo attaccano duramente i sostenitori di Marcolini

Ancona

Beneil rinvio dell’elezione
dell’UfficiodiPresidenza del
Consiglioregionale adopoil
primoluglio inmododanon
eleggere“gli inutili consiglieri
segretari”,comeaveva
suggeritoFdi-Anneigiorni
scorsi,“unapropostacondivisa
datutti”segnala ilportavocedi
Fdi-An.Cheora chiede,
nell’elezioneper ivice
presidenti,unoper la
maggioranza, l’altro per
l’opposizione,divotare“suurne
separateaffinchè iconsiglieridi
maggioranzaesprimanoil loro

vicepresidenteequelli di
minoranzail loro
rappresentante,comegià in
altreoccasioni in passato.Senza
inciuciesenzatrasversalità -
sottolinea-chehanno
cominciatoafarcapolino
nell’elezionedelpresidente
Mastrovincenzo,quandonel
segretodell’urnatreconsiglieri
diopposizione,senzaalcuna
consultazione,almeno ufficiale
enonsottobanco,hannovotato
perlui, candidatodalla
maggioranza,magari inattesa
diessereprestoricambiati”.
“Unanuovalegislatura
all’insegnadellachiarezza dei
ruolidiciascunodeveeleggere,
findall’inizio, ipropriorganismi
digaranziaall’insegna della
trasparenza.Nessuninciucio-
avverte- lo rammentiamoagli
altrigruppidiminoranza,dai5
Stelleallealtrecomponenti del
centrodestra”.

Ciccioli: “Il voto
su urne separate
per i vice presidenti”

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi

Busilacchi, che dell’ex
assessore al Bilancio è
stato sostenitore, ora è
il capogruppo regionale

LEANIME
DELPARTITO

ILCONSIGLIO
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Più giovane, più compressa,
tanto pari opportunità. La
squadra di Luca Ceriscioli sci-
vola via come un teorema: per
il prof-presidente la matemati-
ca non può certo essere un’opi-
nione. Così il primato in giunta
è donna e multiplo di tre: Anna
Casini, Lavori pubblici e altre
17 deleghe; Manuela Bora, In-
dustria alla quale somma dieci
incarichi; Loretta Bravi, Lavo-
ro con sette competenze in più.
Garantito il tassello di genere -
è il primo governo regionale
con la metà esatta di compo-
nenti femminili - il corollario
che segue è un altro obiettivo
centrato: meno poltrone, che
fa tanto sintesi e rigore. E allo-
ra tre donne per tre uomini:
Fabrizio Cesetti, Bilancio e al-
tre 12 deleghe; Moreno Piero-
ni,che per la prima volta mette
insieme Cultura&Turismo e si
carica di altre sei competenze;
Angelo Sciapichetti che, dopo
un estenuante tira e molla tra i
dem, parte dall’Ambiente e
s’allarga di dodici. E sei, col ca-
po della segreteria Fabio Stura-
ni che, all’ottavo piano di Palaz-
zo Raffaello, s’accomoda a ca-
potavola.

Tanto compressa da accor-
pare anziché delegare. È la
Giunta che sfrutta la scia della
spending review per ottimizza-
re la strategia politica. Così
Sanità&Sociale, che assorbo-
no circa l’80% del bilancio del-
la Regione, “almeno per i pri-
mi tempi” saranno tutte per il
presidente che si fa carico di al-
tre 15 competenze. “Il mio ruo-
lo diretto nella Sanità ha lo sco-
po di dare alla comunità un se-
gnale ben preciso di responsa-
bilità”. Si tratta - spiega - “ di
una scelta temporanea per im-
postare il lavoro e arrivare a de-
terminati parametri di stabili-
tà sia sui servizi diffusi sia per
le liste d’attesa”. Dev’essere
una variazione sul tema del
“primo guadagno è il rispar-
mio”.

Cinquant’anni di media per
ripartire da sei e non più da die-
ci assessori il che - avverte Ceri-
scioli - “non è stato semplice”.
Per ricomporre il quadro - è la

sua formula - “abbiamo mesco-
lato competenze e sperimenta-
zione”. L’equilibrio di bandie-
ra è frutto, invece, del bilancia-
mento che segue: quattro Pd,
un socialista espresso dalla li-
sta Uniti per le Marche e una
esterna dell’area Udc-Popola-
ri, la prof di Carpegna Loretta
Bravi. Sulle pari opportunità
Ceriscioli ci mette pure il cari-
co col primo vice presidente

donna della storia della Regio-
ne, Anna Casini. Gli effetti spe-
ciali arrivano su una coinciden-
za anagrafica: per l’ascolana
democratica la promozione sul
campo è nel giorno del comple-
anno. Tre calle sul tavolo, gli
auguri di tutti e via con il re-
cord.

Niente timori “pesarocen-
tristi” perché da Nord a Sud,
passando per il centro, nella fo-

to di gruppo ogni angolo di ter-
ritorio è garantito e coperto.
Un’ equità che, tuttavia, non
entra in rotta di collisione con
la convinzione del neo presi-
dente: “Regione e capoluogo
devono camminare di pari pas-
so: il rafforzamento di una pre-
suppone il rafforzamento del-
l’altro e viceversa”. Ma è subito
altrove: “Allo stesso modo rite-
niamo assolutamente necessa-
rio essere presenti ovunque e,
per questo motivo, stiamo già
organizzando una campagna
d’ascolto che coinvolgerà am-
ministratori e categorie”. E si
parte da Ascoli.

Non lascia tempo al tempo
questa squadra col rinnova-
mento per bandiera e la messa
in pratica per sfida. Massima
attenzione al territorio e ai rap-
porti con gli enti locali, sanità

in primo piano, 30 milioni di ri-
sorse per il sociale. S’inizia dav-
vero (ieri mattina) con la pri-
ma seduta.

“Per tutti noi - è la voce di
Ceriscioli - si tratta della prima
partecipazione a una giunta re-
gionale alla quale daremo la
nostra impronta e il nostro sti-
le. Da subito abbiamo affronta-
to i temi che caratterizzeranno
i primi 300 giorni di governo e
già da domani ci metteremo in
moto per realizzare quegli
obiettivi che abbiamo promes-
so ai marchigiani all’inizio del
mandato”.

Ogni promessa è un debito,
come quei 30 milioni di euro
da destinare al sociale che ver-
ranno reperiti con una varia-
zione al bilancio corrente. Det-
to, fatto.
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Ancona

Ilneopresidentesistema laGiuntaasei
manonriesce adar seguitoall’accordo
chelo legavaall’ex assessorealBilancio,
PietroMarcolini. “Hocercato in tutti i
modidiportareavanti l’impegnoper
Marcolini,ma-spiegaCeriscioli -per
includerlonellaGiuntaci volevauna
derogaper il terzomandato,cheil
partitononhadato”.Ceriscioli passae
chiudeconle polemicheinterneal Pdche
hannoaccompagnato la formazione

dellasuasquadra .“Del resto-aggiunge-
nonesisteunasintesicheaccontenta
tutti,c’èsemprequalchevoce
contraria”.Sipartedaqui,maconle
caselledariempirenonèancorafinita.
Per lapoltronadelCapodiGabinettosi
continuaa insisteresulnomediRoberto
Oreficini,cheattualmente ricopreun
incaricoromanonellaProtezionecivile
nazionale.Unaltronomechericorreè
quellodelsuperdirigenteRaimondo
Orsetti:unadelle ipotesi incampoè
quellachepotrebbeandareal postodi
ElisaMoroni, segretariogeneraledella
Giuntaregionale.

Ancona

Anna Casini, vice presidente, è
nata il 23 giugno 1960 ad Ascoli.
Architetto con un Master in Ge-
stione integrata delle Fasce Co-
stiere presso l’Unicam, ha poi ri-
coperto l’incarico di dirigente al-
la Provincia di Ascoli, occupan-
dosi di Pianificazione Territoria-
le poi Responsabile dell’Unità
Operativa Protezione Bellezze
Naturali, Valutazioni Ambienta-
li Strategiche e Valutazioni di im-
patto ambientale. Ha iniziato
l’attività politica nel 2004 e dal
2010 è responsabile provinciale
dell’organizzazione del Pd di
Ascoli.

Manuela Bora, 29 anni, è una
commercialista. Nata a Milano,
ma risiede a Monte San Vito,

sposata, si è laureata in Business
Administration all’Università
Bocconi di Milano, sostenendo
gli esami in inglese che parla cor-
rentemente insieme allo spagno-
lo e al francese. Sempre alla Boc-
coni ha conseguito anche la spe-
cializzazione in Economia delle
Amministrazioni pubbliche e
delle istituzioni internazionali. È
stata consigliere comunale di
Monte San Vito dal 2009 al
2014.

Loretta Bravi, nata a Sasso-
corvaro il 23 aprile 1960, è inse-
gnante di Storia e filosofia alle
scuole superiori. Si è laureata in
Filosofia all’Università “Carlo
Bo” di Urbino dove ha consegui-
to il dottorato di ricerca su tema-
tiche concernenti la giustizia so-
ciale. È stata referente provincia-
le nel Dipartimento Udc per le
pari opportunità.

Fabrizio Cesetti, nato a Mon-
tegiorgio il 2 marzo 1957, laurea-
to in Giurisprudenza a Macera-
ta,è sposato e padre di due figlie.
Avvocato patrocinante presso la
Cassazione. A vent’anni è già
consigliere comunale a Monte-
giorgio, ricoprendo la carica per
undici anni consecutivi anche ne-
gli incarichi di assessore e vice-
sindaco e nel 1990 sindaco di
Massa Fermana fino al ’95. De-
putato alla Camera per tre volte
consecutive (1992, 1994 e 1996),
ha fatto parte della II Commis-
sione Permanente-Giustizia per
tutte e tre le legislature. Vice pre-
sidente della Giunta delle elezio-
ni della Camera per tutta la dura-
ta della XIII Legislatura. Dal
2001 al 2006 consigliere comu-
nale e capogruppo al Comune di
Fermo. Quindi capogruppo del
consiglio provinciale di Ascoli

dal 2004 al 2009. Il 22 giugno
2009 diventa il primo presiden-
te della Provincia di Fermo. Elet-
to vice presidente dell’Upi Mar-
che nel dicembre 2009, è anche
membro nazionale dell'Ufficio
di presidenza dell'Upi. Eletto
nuovamente presidente della
Provincia di Fermo il 13 ottobre
2014 è diventato Presidente del-
l’Upi Marche nel marzo 2015.

Moreno Pieroni è nato a Lo-
reto il 28 marzo 1961. È sposato e
ha tre figlie. La sua esperienza
politica inizia nel 1983 come con-
sigliere comunale di Loreto, cari-
ca che ricopre ininterrottamen-
te per 26 anni nei ruoli anche di
assessore ai Servizi Sociali e alla
Sanità del Comune. Poi assesso-
re provinciale allo Sport, Caccia
e Pesca e Servizi Sociali, in segui-
to anche assessore alla Cultura,
ai Beni Culturali e ai Servizi So-

ciali. Nel 2001 è eletto sindaco di
Loreto poi riconfermato. Nel
2010 è stato eletto consigliere re-
gionale.

Angelo Sciapichetti è nato a
San Severino Marche il 3 otto-
bre 1962, celibe, diploma di ma-
turità tecnica. Ha diretto impor-
tanti organizzazioni di categoria
artigiane e del mondo cooperati-
vo. È stato segretario provincia-
le e regionale dell’associazione
Casartigiani e presidente provin-
ciale delle Confcooperative di
Macerata. Già presidente regio-
nale dell’Avis Marche e presi-
dente provinciale di Macerata
dell’Aido, ha presieduto la socie-
tà volontaria di Soccorso Croce
Verde di Macerata fino all’elezio-
ne del 2010 in Consiglio regiona-
le e prima consigliere comunale
di Macerata.
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“Ho cercato d’includere Marcolini. Ci voleva la deroga”

La prof, la baby assessora e l’ex deputato

Sopra, la Giunta
di Ceriscioli
al debutto
A lato, in primo
piano il mazzo
di calle donato
ad Anna Casini
per il suo
compleanno
FOTO MASI

Nella giunta Ceriscioli il primato è donna
È il primo governo regionale con una vice presidente, Anna Casini, e con la metà di componenti femminili, tre su sei

Luca Ceriscioli (Pd)

SALUTE, veterinaria, 
acque minerali, 
termali e di 
sorgente, servizi 

sociali, politiche dell'infanzia, 
dei giovani e degli anziani, 
promozione sportiva, rapporti 
con le istituzioni internazio-
nali e comunitarie, nazionali e 
locali, programmazione, 
affari generali, istituzionali e 
legali, sistema statistico, 
persone giuridiche private, 
ordinamento dell'informazio-
ne e della comunicazione, 
nomine

Anna Casini (Pd)

LAVORI PUBBLICI, 
edilizia pubblica, 
edilizia residenziale 
pubblica, piste 

ciclabili, viabilità, infrastrut-
ture, porti aeroporti e 
interporto, governo del 
territorio, edilizia, urbanisti-
ca, agricoltura, alimentazio-
ne, foreste, sviluppo rurale, 
agriturismo, zootecnia, 
industria agroalimentare, 
bonifica

Manuela Bora (Pd)

INDUSTRIA, 
artigianato, 
commercio, fiere e 
mercati, cave, tutela 

dei consumatori, pesca 
marittima, politiche 
comunitarie, cooperazione 
allo sviluppo, pari opportunità

Loretta Bravi (Udc Popolari)

LAVORO, tutela e 
sicurezza del lavoro, 
professioni, 
previdenza 

complementare e integrativa, 
formazione professionale, 
istruzione, università e diritto 
allo studio, sostegno alla 
famiglia

Fabrizio Cesetti (Pd) 

BILANCIO, finanze, 
demanio e 
valorizzazione del 
patrimonio, credito, 

provveditorato ed economa-
to, rapporti con le agenzie, gli 
enti dipendenti e le società 
partecipate, in collaborazione 
con gli assessori competenti, 
informatica e reti ICT, 
organizzazione e personale, 
polizia locale e politiche 
integrate per la sicurezza, 
enti locali e servizi pubblici 
locali, partecipazione e 
volontariato

Moreno Pieroni (Psi)

BENI CULTURALI, 
promozione e 
organizzazione delle 
attività culturali, 

musei, biblioteche, grandi 
eventi, spettacolo, turismo, 
caccia e pesca sportiva

Angelo Sciapichetti (Pd) 

BENI AMBIENTALI, 
tutela del paesaggio, 
parchi e riserve 
naturali, rifiuti, 

risorse idriche, difesa del 
suolo e della costa, 
produzione e distribuzione 
dell'energia, green economy, 
fonti rinnovabili, trasporti, 
reti regionali di trasporto, 
protezione civile, politiche per 
la montagna e le aree interne
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L’ordinanza è valida fino a
ottobre quando i lavori di

dragaggio parziale
dovrebbero concludersi

Pesaro

Lavori alla darsena: la Capitane-
ria con il comandante Angelo
Capuzzimato, assegna i posti
barca ai vari sodalizi nautici che
occuperanno in maniera tempo-
ranea gli spazi interni. Il provve-
dimento era particolarmente at-
teso dopo lo sblocco dei lavori

autorizzato dal Provveditorato
alle Opere Marittime lo scorso
16 giugno. La sistemazione
provvisoria delle imbarcazioni è
prevista fino al prossimo otto-
bre, periodo in cui, i lavori di
dragaggio parziale, dovrebbero
concludersi. Sono una sessanti-
na i posti assegnati fra le banchi-
ne D e C della nuova darsena.
"Ordinanza alla mano - precisa
il comandante - alla Lega Nava-

le, saranno assegnati sei posti,
stesso numero per il Club Nauti-
co, Assonautica 3 posti e 7 posti
alla Compagnia della Vela, poi i
restanti alle altre associazioni.
Per far fronte alle varie esigen-
ze in gioco abbiamo suddiviso le
banchine, una all'interno della
nuova darsena e l'altra nelle vici-
nanze del cantiere navale. Gli
spazi in larghezza sono stati co-
sì suddivisi: 25 metri spettano al

Club Nautico, 20 alla Lega Na-
vale e 25 alla Compagnia della
Vela. Sono finalmente ripresi
anche gli ultimi lavori alla ban-
china A, che per problemi tecni-
co-burocratici fra le imprese,
erano da tempo sospesi, quello
che manca ma che confido pos-
sa essere realizzato è anche
l'asfalto lungo quel tratto. La
banchina G è invece proprio in
quest'ultimi giorni stata conse-

gnata dal Provveditorato, sulla
stessa banchina che corre nel la-
to sud della darsena, l'ormeggio
temporaneo è garantito fino al
prossimo 30 settembre, dopo di

che andrà liberato lo specchio
acqueo per consentire i lavori di
dragaggio parziale". E riparti-
ranno sempre in autunno alla
conclusione del dragaggio, i la-
vori autorizzati per il rondò in
strada fra i due porti in corri-
spondenza della Rotonda Bru-
scoli e la ricarica della mantella-
ta esterna delle scogliere anti-
stanti il Moloco.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

I laboratori cinesi di abbiglia-
mento e pelletteria, rappresen-
tano l'ultimo anello di un'inte-
ra filiera produttiva, finita sot-
to la lente d'ingrandimento
della Guardia di Finanza. Il co-
mandante provinciale delle
Fiamme Gialle, colonnello An-
tonino Raimondo, ha fatto il
punto sui risultati conseguiti
nei primi cinque mesi da gen-
naio a maggio. Il comandante
ha sottolineato l'attenzione
particolare, perno dell'azione
dei prossimi mesi, sulle verifi-
che interne alla comunità eco-
nomica di cinesi sul territorio,
ad iniziare da laboratori e so-
cietà con sedi sparse da Fos-
sombrone a Urbania e da Fa-
no alla ValCesano. "Il fenome-
no sta emergendo con forza
anche sul territorio, ne è un
esempio il distretto della Valle

del Jeans - ha detto il colonnel-
lo Raimondo in occasione del
241˚ anniversario della fonda-
zione del corpo - i casi in esa-
me ancora oggetto d'indagine,
non riguardano la contraffa-
zione ma il mancato versamen-
to delle imposte, monitorato
soprattutto negli ultimi cinque
anni e dove l'evasione è consi-
stente per diverse centinaia di
migliaia di euro. Non stiamo
parlando di pronto moda per
le bancarelle del mercato o per
negozi a prezzi bassi ma il si-
stema della filiera che stiamo
monitorando funziona a tre: la
Casa madre, titolare di marchi
e brand di rilevanza nazionale
e internazionale affida a im-
prenditori terzisti sul territo-
rio la produzione di capi d'ab-
bigliamento, a loro volta i terzi-
sti commissionano il capo a un
laboratorio cinese in loco che
può realizzare il prodotto fini-
to a prezzi più bassi grazie al
costo minore di manodopera.
Il prodotto è così made in Italy
a tutti gli effetti. Il laboratorio
cinese versa regolarmente i
contributi ai dipendenti, ren-
dendosi ineccepibile ai fini
Inps ma dal controllo eseguito
su alcune dichiarazioni dei red-
diti ai soggetti attenzionati, ri-
sulta un'evasione totale delle
imposte che l'azienda artigia-
na deve versare allo Stato". La
Vallata del Jeans nell'entroter-
ra è in realtà piena di produtto-
ri terzisti, titolari di brand im-
portanti del made in Italy, qua-

li Moschino, Gucci, Swish, Co-
veri, Trussardi, Avirex, Benet-
ton e altri ancora. Nel contra-
sto all'evasione fiscale com-
plessivamente la Finanza di
Pesaro in sinergia con il co-
mando di Urbino, ha eseguito
nei primi 5 mesi 269 controlli:
soltanto 8 al momento i datori
di lavoro cinesi scovati che si
avvalevano di 20 lavoratori in
nero e 9 irregolari mentre so-
no stati sequestrati nell'ambi-
to degli stessi controlli beni
per 5 milioni di euro. "In que-
sto caso - continua il coman-

dante provinciale - ci siamo
trovati di fronte ad attività, in
particolare a Fano e Urbino,
dove i termini per la presenta-
zione delle dichiarazioni dei
redditi erano trascorsi da tem-
po, datori, dove il personale ci-
nese lavorava giorno e notte e
spesso viveva nello stesso ca-
pannone. Ottanta i dipendenti
quasi tutti cinesi, scoperti in
un'azienda di Fossombrone.
Locale fra l'altro sequestrato
per gravi violazioni a norme
antiinfortunistiche sui posti di
lavoro". Trentatré gli evasori

totali scoperti mentre 74 i de-
nunciati per evasioni di carat-
tere penale. Ma c'è un altro ri-
sultato fin qui conseguito di
cui è orgoglioso il comandante
provinciale: già nei primi 5 me-
si, i sequestri penali, ammonta-
no a 10 milioni e mezzo di eu-
ro. "Un valore - sottolinea - che
è già pari a più del doppio del
valore di beni sequestrato nel
2014 per 5 milioni e mezzo. I
sequestri conclusi in provin-
cia, rappresentano il 50 per
cento del dato regionale",
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Gli uffici scendono in piazza e adottano la piattaforma Cloud

“Rivoluzione tecnologica in Comune
Un passo avanti l’accordo con Microsoft”

Pesaro

La volontà è intercettare la rivo-
luzione digitale, verso un Comu-
ne più trasparente, efficiente e
veloce. Matteo Ricci l'ha riassun-
ta nel programma di mandato,
dentro l'hashtag
#Pesarotecnologica. E ieri – ha
detto nella giornata dell' ufficio a
cielo aperto, mentre Urp e Siste-
mi informativi sono scesi in piaz-
za aprendosi ai cittadini – “gra-
zie all'accordo con Microsoft, re-
gistriamo un bel passo avanti”. Il
Comune punta sulla condivisio-
ne di notizie, documenti e infor-
mazioni tra dipendenti, vira sul-
le piattaforme Cloud e adotta Of-
fice 365. “C'è l'idea di un'ammi-
nistrazione trasparente, che vuo-
le migliorare anche nella produt-
tività. I dipendenti potranno la-
vorare da ogni sede. E' un inve-
stimento che farà risparmiare al

Comune tante risorse”. Ma il sin-
daco vorrebbe anche di più: “L'
obiettivo è il Comune aperto 24
ore su 24. Inteso come un'ammi-
nistrazione che utilizza la rivolu-
zione tecnologica per portare

gran parte dei servizi sul web e
sugli smartphone. La sfida vera
è fare in modo che un cittadino
possa evitare fila, perdite di tem-
po e burocrazia. Bisogna sempli-
ficare la vita delle persone e au-

mentare la velocità di risposta al
pubblico”. Un percorso che pas-
sa anche dallo sviluppo dei social
network: “E' un filone che deve
porre riflessioni al pubblico. Pen-
siamo quanti servizi possono es-
sere gestiti con i social. Si può e si
deve fare”. Stefano Bruscoli, re-
sponsabile dei Sistemi informati-
vi, conferma: “Con Office 365
portiamo un ufficio in piazza. E'
un sistema che aumenta la pro-
duttività. E rende maggiormen-
te fruibili i servizi comunali, an-
che al di fuori dell'orario di lavo-
ro.L’ufficio a cielo aperto è una
demo: abbiamo scelto alcuni ser-
vizi online, come certificazione
anagrafica e lettura digitale dei
dati cartografici del Piano rego-
latore”. Paolo Valcher, direttore
Microsoft per la pubblica ammi-
nistrazione, chiude così: “L'ac-
cordo con Pesaro testimonia co-
me le pubbliche amministrazio-
ni possano sfruttare le nuove tec-
nologie Cloud. Le conseguenze?
Risparmi, maggiore produttività
e servizi più accessibili. Il sinda-
co ha colto le possibilità: la sinto-
nia è stata immediata. Pesaro è il
primo Comune dove caliamo
questa esperienza tra i cittadi-
ni”.
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Pesaro

E’ arrivato dal magistrato di
Pesaro il nullaosta per la ce-
lebrazione del funerale di
Luca Ugolini. L’ultimo salu-
to al noto ristoratore, titola-
re della storica rosticceria di
piazzale Garibaldi che porta
il suo nome e rimasto vitti-
ma di un incidente intorno
alle 3.30 della notte tra il 17
e il 18 giugno mentre transi-
tava in scooter in via Solferi-
no, si terrà domani, alle
14.30 nella chiesa dei Cap-
puccini. Questa sera alle 18,
sempre nel santuario dei
Cappuccini è previsto il rosa-
rio.

Nel frattempo migliora-
no le condizioni della sua
compagna peruviana, la
43enne Marleny Mancilla
Crespo, che ha riportato la

frattura di gamba e braccio
più un trauma pesantissimo
al volto e che è stata trasferi-
ta all’ospedale regionale di
Torrette per essere sottopo-
sta ad alcuni in terventi chi-
rurgici. Luca Ugolini aveva
44 anni, lascia la madre e
due figli.
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Il contrabbando
di sigarette
riprende fiato

Pesaro

Sièconclusa l'inchiestadel2013
denominata"Topup"cheaveva
smascheratoungruppo
criminalechefragliaffiliati
vedevaun exagentedeiservizi
segreti.Labandaeradeditaa
estorsionieclonazione dicarte
dicredito.Sonostaticonfiscati
beniper14milionidieurofracui
trecapannonitessilieuna villaa
Cartocetooltreauncapannone
industrialeeunapalestra,
fabbricati ruraliaFermignanoe
unlussuosoappartamentonel
centrostoricodiUrbino."I nostri
uominialla periferiadiFano- ha
inoltrespiegato ilcolonnello
Raimondo- hannosequestrato
ben500chili di sigarette,
destinatealcontrabbando.
Tutteeranodimarchio Jimnon
destinatoalmercato localemaa
quellodelcentroenordEuropa.
L'interocarico avrebbepotuto
fruttare320milaeuro.Duei
denunciatiper il reatodi
contrabbando.Edancorasono
stati1137i controlli suricevute
fiscaliescontrinidicui166
irregolari. Inmateriadi
antiriciclaggiosonoinvece state
49le segnalazionisospette.

Nei primi mesi del 2015
la GdF ha sequestrato beni

per oltre 10,5 milioni
Il doppio dell’anno scorso

Il provvedimento era particolarmente atteso dopo lo sblocco dei lavori autorizzato di recente dal Provveditorato alle Opere Marittime

Darsena, assegnati i posti barca provvisori nelle banchine D e C
ILPORTO

Il colonnello Antonino Raimondo con i capitani di Pesaro, Marina Giovanditto e di Urbino, Antonio Dima

FIAMME
GIALLE

“Il tessile aggredito dai laboratori cinesi”
Inchiesta della Finanza in difesa della produzione locale. Il bilancio del colonnello Raimondo

ILDIGITALE

Il sindaco Matteo Ricci in visita all’ufficio a cielo aperto

Arrivato il nullaosta, l’addio ai Cappuccini

Domani l’ultimo saluto
al ristoratore Ugolini

Luca Ugolini

IL LUTTO

LE INDAGINI
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Fano

Alla fine l'approvazione del bi-
lancio è stata rinviata a lunedì
prossimo. "Ma questa volta -
hanno dichiarato all'unisono il
sindaco Massimo Seri e il presi-
dente del Consiglio comunale
Renato Claudio Minardi - ab-
biamo anticipato noi stessi la ri-
chiesta della minoranza, aven-
do consegnato i sindaci revisori
la loro relazione nella serata di

lunedì. Eravamo coscienti che,
rispetto alla convocazione del-
la civica assise per oggi non
c'era il tempo necessario per
valutare bene l'atto in oggetto.
Abbiamo quindi ritenuto neces-
sario mantenere all'ordine del
giorno tutte le delibere eccetto
quella relativa allo strumento
contabile che avrà una seduta
tutta per sé lunedì 29 giugno".
"Abbiamo deciso questo - ha
aggiunto Minardi - nonostante
nessuna norma indichi ai revi-
sori un tempo massimo per la

consegna della loro relazione".
"Il ricorso al prelievo degli utili
delle due aziende partecipate
dal Comune, si è reso stretta-
mente necessario - ha dichiara-
to l'assessore alle Finanze Car-
la Cecchetelli - per coprire i ta-
gli subiti dal governo, pena il ta-
glio di qualche servizio. Con
queste risorse, che ammonta-
no a 2.200.000 euro, più
800.000 euro che il Governo ci
ha restituito sui tagli dell'anno
scorso, ammettendo di avere
ecceduto e più un milione di eu-

ro provenienti dai trasferimen-
ti erariali, dopo che Roma ha
conosciuto Fano come un Co-
mune virtuoso, siamo riusciti a
mantenere tutti i servizi e a non
aumentare le tasse". Le spese
sono state ridotte all'osso, perfi-
no i cellulari sono stati ridotti.
In Comune li posseggono solo
12 persone tra coloro che deb-
bono garantire la reperibilità:
in giunta solo il sindaco Massi-
mo Seri e l'assessore alla Prote-
zione Civile Marco Paolini.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ancora una volta tutti i partiti
di opposizione hanno sottoscrit-
to una nota di protesta sulle
procedure che anticipano il
confronto sul bilancio in Consi-
glio comunale, chiedendo il rin-
vio della discussione prevista
nella seduta di oggi dell’assise
civica. Un rinvio che è stato de-
ciso dalla stessa maggioranza
alla nuova seduta del Consiglio
comunale convocata per lunedì
prossimo.

Entrando nel merito dello
strumento contabile, le opposi-
zioni evidenziano le riserve
espressedal collegio dei sindaci
revisori. E' la seconda volta che
accade: abbandonando steccati
e divisioni, Fano 5 Stelle, Forza
Italia, Progetto Fano, La Tua
Fano, L'Udc e Giancarlo D'An-
na hanno condiviso le preoccu-
pazioni determinate da un bi-
lancio sostenuto da dati previ-
sionali incerti.

La prima protesta si riferisce
alla mancata ricezione in tempi
congrui della relazione dei revi-
sori dei Ccnti, che confermano
tutte le perplessità dei consiglie-
ri di opposizione sulle entrate,
in ordine agli utili di Aset hol-
ding e Aset spa, alle multe e san-
zioni del comando dei vigili ur-
bani e ai presunti oneri di urba-
nizzazione. Anche per i revisori
passare da sanzioni della poli-

zia municipale già elevate nel
2014per 957.439,60euro a una
somma di 1.305.000 è una pre-
visione difficile da raggiungere
se non con azioni fortemente
repressive. "L'utilizzo di autove-
lox per multe per eccesso di ve-
locità - evidenzia l'opposizione -
deve essere separato dalle san-
zioni al codice della strada, per-
ché le prime sanzioni devono
essere ripartite con i concessio-
nari delle strade non comuna-
li". Ma è sulle due società intera-
mente pubbliche Aset spa e
Aset holding che vengono con-
fermate tutte le preoccupazioni
che i consiglieri di opposizione
hanno espresso in questo pri-
mo anno di amministrazione
Seri. "Abbiamo sempre soste-
nuto - affermano - che nella
maggioranza non c'era la volon-
tà di fare la fusione ma la preci-
sa volontà di svendita ad Hera
Marche Multiservizi. I revisori
dei conti confermano il nostro
pensiero là dove si evidenzia
che che la mancata realizzazio-
ne del progetto di fusione per
incorporazione di Aset holding
in Aset comporta il perdurare
di una inutile duplicazione di
spese per la gestione della Aset
holding".

Confermate le preoccupazio-
ni dell’incertezza della entrata
degli utili della Aset holding uti-
lizzati per chiudere il bilancio
2014. Come certificato dai revi-
sori, l'Aset holding per mancan-
za di liquidità non ha ancora
versato al Comune l'utile del-

l’anno 2014. Si chiede dunque:
come può il sindaco chiedere al-
la sua azienda altri 400.000 eu-
ro per il 2015 se non è ancora
stato saldato il credito dello
scorso anno? Aset spa dovrà pa-
gare 1.800.000 in utili e fondo
di riserva al Comune di Fano,
ma i fondi sono disponibili in li-
quidità? Tra l'altro non poco cri-
tico viene considerata dai revi-
sori la fase attuale del processo
di fusione. Inoltre, il bilancio si
chiude con la somma di
750.000 euro di permessi di co-
struire, ma visto l'andamento
del mercato edile e appurato
che siamo già a metà anno 2015
senza grandi segnali di ripresa,
sarà difficile arrivare alla coper-
tura della entrata. Troppo in-
certezze,quindi, per chiudere il
bilancio con serenità.
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La discussione in Consiglio
spostata da oggi a lunedì
Le minoranze unite contro

la ritardata fusione

Partecipate, censurato il potere dei dirigenti

Fano

Inmerito alprocesso inattodi
fusionetra le dueAset, il
Collegiodeirevisori richiamala
deliberazionedelconsiglio
comunalenumero28del19
febbraioscorsoconlaqualesi
attiva laricercadiun nuovo
advisorpercensurarne il
contenutoin quantocon
l'iniziativasivanificherebbe il
lavoroin precedenzasvolto,
creandoperciò i presuppostiper
unulterioregrave slittamento
deitempinecessarialla
conclusionedell’operazione,
oltrecheperun ulteriore

aggraviodicosti. Il
trasferimentoalla controllata
dellasceltadell'advisor, tra
l'altro,avrebbemessoilComune
nellecondizionidi rinunciaread
esercitaresull'aziendala
necessariaattività didirezionee
coordinamento.Per i revisori le
decisionidelComune hanno
lasciatounruolo
eccessivamenterilevanteai
dirigentidellecontrollatenella
commissionedigara,per la
sceltadell'advisor,nonpongono
limitazionialla spesaper
quest'ultimoenonfissanoil
tettodispesaper laretribuzione
deidirigenti.Lasomma
propostaeradi100.000euro
annuali.

Carla Cecchetelli

Fano

Basta con gli scarichi abusivi di
rifiuti al di fuori dei cassonetti
nelle isole ecologiche. L'assesso-
rato all'ambiente ha predispo-
sto una delibera che verrà porta-
ta all'approvazione della seduta
odierna del Consiglio comunale
con la quale si prevede l'installa-
zione di un sistema di video sor-
veglianza per cogliere su fatto
chi si comporta irregolarmente.
Si inizierà dal controllo dei rifiu-
ti, con un sistema di telecamere

mobili, che saranno fatte ruota-
re sulle circa 300 isole ecologi-
che di Fano. Aset si farà carico
dell'acquisto delle apparecchia-
ture tecnologiche, stimato sulla
cifra di poche migliaia di euro, e
sarà poi la polizia municipale a
visionare le immagini rilevate,
valutare l'infrazione commessa,
e procedere con il verbale a cari-
co del trasgressore. Preventiva-
mente saranno apposti dei car-
telli che avviseranno gli utenti
dei controlli in essere nelle isole
ecologiche. Si preannunciano
multe salate.
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Fano

Si terrà oggi, con inizio alle
16.30 all'Hotel Tag di Belloc-
chi un convegno sul tema del-
la nuova Iso 9001: novità e
cambiamenti più significativi,
organizzato da Master Quali-
ty in collaborazione con la
Cna di Pesaro e Urbino. All'ar-
gomento sono interessate in
tutto in provincia oltre 500
imprese già certificate Iso
9001. Si tratta di imprese che
hanno fatto della qualità e dei

processi produttivi e dell'orga-
nizzazione il loro tratto distin-
tivo. Ma all'orizzonte si profi-
lano importanti novità. A par-
tire da settembre, infatti, si
passerà ad una nuova versio-
ne della norma e chi non si
adeguerà entro tre anni ai
nuovi requisiti previsti perde-
rà l'attestazione. Interverran-
no al convegno: il segretario
provinciale della Cna, More-
no Bordoni, il direttore di Ma-
ster Quality srl, Massimiliano
Luchetti, oltre a Stefano Bar-
bizzi e Claudia Montanari.
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Fano Il 33ennefanese
MicheleCicoli, attualmente
ricercatorealDipartimentodi
fisicaeastronomia
dell'universitàdiBologna, è
stato insignito loscorso11
giugnodelpremio"Alfredodi
Braccio"per il2015, riservato
astudiosi infisicasotto i35
anni.Lapremiazione è
avvenutadurante l'adunanza
generalesolenne
dell'Accademianazionale dei
lincei inpresenzadel
PresidentedellaRepubblica
Italiana.L'attivitàdi ricercadi
MarcoCicoli riguarda la fisica
teoricadelle particelle
elementarie lacosmologia.

BILANCIO
DIPREVISIONE

Troppe incertezze, conti a rischio
Le opposizioni rilanciano i dubbi dei revisori su multe e utili Aset. Voto rinviato

La relazione dei controllori arrivata solo lunedì sera. Cecchetelli: “Siamo un Comune virtuoso, garantiti i servizi”

Minardi: “Noi abbiamo deciso lo slittamento”

Le nuove norme del protocollo Iso 9001

Certificazione di qualità

La Bcc offre ai clienti
il corso di inglese

Donazione
al Centro Itaca

LAREAZIONE

Mattarella premia
giovane fisico fanese

Fano Sièconcluso con
successo il primocorsodi
inglesecommerciale per i
dipendentidelleaziende
organizzatodalla Bccdi
Fano.Un'iniziativa formativa
completamentegratuitache
labancahavoluto dedicare
alleaziendedel territorioper
incentivare la conoscenza
dell'ingleseefacilitare quindi
loscambiocommerciale con
l'estero.Venti ipartecipanti,
30 leoredi lezionetenute
dall'espertodocente
GiancarloRagnettidel
centro linguisticoper
l'impresa.

Fno AsetHolding, tramite il
direttoredella farmacia
comunaledi Gimarra
FrancescoTrovatelli,
doneràdomani alle10.30al
CentroItacauno
sfigmomanometrodigitale
per lamisurazionedella
pressioneeunglucometro
chemisura il tassodi
glucosionelsangue.

Da sinistra Stefano Aguzzi, Davide Delvecchio e Antonia Cucuzza. Solidali anche Fano 5 Stelle e D’Anna

Le isole ecologiche saranno videosorvegliate a rotazione

ILPROGETTO

L’azienda si doterà di una strumentazione tecnologica per sorvegliare 300 isole ecologiche

Telecamere per sanzionare l’abbandono di rifiuti

LACRITICA

ILCONVEGNO

NOTIZIE
FLASH

IV Mercoledì24Giugno2015  

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Anche le aree Marcolini
e Marconi ridotte

a parcheggio per auto con
degrado degli angoli storici

Due commissioni consiliari
hanno disciplinato scopi

tempi e modalità di azione
di singoli, associazioni e ditte

Criticità di gestione, pressing sul sindaco
M5S interroga su designati e linea del Comune. Requisitoria su investimenti ed erogazioni dell’ente

Fano

Nell’interrogazioneFano5stelle
osservachenell’ultimodecennio
c’èstata la“riduzione invalore
assolutodelpatrimonio netto
paria10milioni,da148,2a138,4
milioni; lariduzionedelcapitale
fruttiferoda152 milioninel2004
a119nel2014; lariduzione
dell’avanzodiamministrazione
daglioltre7 milionidel2005 a

1,347milionidel2014; il
dimezzamentoinpratica delle
erogazionial territorio,secondo
unatendenza progressivae
ormaiconsolidata,da3,659
milionidel2005a 1,919milioni
del2014.Relativamenteaibeni
immobili, ilbilancio riportache
26.506.309,09eurosono“il
totaledelvaloredegli immobili sia
acquisiticon l’utilizzodel
patrimoniosiaquelli frutto diun
impegnodierogazioniacui
corrispondeunaltrettanto

specificofondocherappresenta
undebitoverso lacollettività.”
Questo“debitoverso la
collettività”èdaricondursial
fattochepertutti i beni immobili
realizzatiattraverso le
erogazioni, latitolarità degli
immobilièdellaFondazione
stessa–chediventa l’attore
principaledell’operazione
immobiliarein corso-nondegli
entidellacollettività.Questo
modusoperandidellaFondazione
faneseèabbastanzaanomalo”.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Piazza Sansovino, in pieno cen-
tro storico, è stata impostata
come strada di attraversamen-
to per veicoli. Fino a un paio di
anni fa spesso c'erano anche
auto parcheggiate. Nessuna
considerazione quindi per
l'uso pedonale di uno spazio di
pregio. Eliminando alcuni ele-
menti incongrui, come il par-
cheggio per moto e inserendo
nel posto giusto portabiciclet-
te, panchine e fioriere di quali-
tà, potrebbe diventare un "sa-
lotto". La proposta è di Enrico
Tosi di Argonauta.

Basterebbe solo volerlo per-
ché l'intervento è praticamen-
te a costo zero. Proprio in que-
sti giorni l'assessore alla mobi-
lità Stefano Marchegiani ha ini-
ziato a rivedere i punti più criti-
ci della viabilità fanese. Il cen-
tro storico è uno dei punti più
sensibili, dato che qui si con-
centrano i più bei monumenti
della città e la gente usa gli spa-

zi prevalentemente per passeg-
giare o sostare seduta in una
panchina o attorno ad un tavo-
lino di un bar all'aperto. Sem-
pre più il traffico motorizzato
confligge con questa esigenza.

Piazza Sansovino, prende il no-
me dall'architetto cui si attri-
buì in passato la costruzione
del campanile di San Paternia-
no che durante la seconda
guerra mondiale fu abbattuto
dai tedeschi in fuga. Seppure
l'attribuzione è controversa, la
piazza emana un certo fascino,
caratterizzata com'è dall'impo-
nente facciata della chiesa che
custodisce il corpo del santo
patrono di Fano. Dista pochi

metri da piazza Costanzi, mol-
to più animata, dato che fa da
spartiacque tra via Cavour e
via Bovio che conduce alla basi-
lica del santo. Sarebbe quindi
un'oasi di tranquillità al centro
dell'addizione malatestiana, se
non fosse per il fracasso emes-
so dai motori delle moto.

E' un peccato quindi che la
città non valorizzi i suoi monu-
menti. Lo stesso dicasi della vi-
cina piazza Marcolini, antistan-
te il palazzo dove ha sede l'isti-
tuto d'arte cittadino. Qui l'asfal-
to sconnesso, tutto lo spazio oc-
cupato da un parcheggio d'au-
to, lo stato fatiscente di uno de-
gli edifici che la circonda, bana-
lizza e deprime uno dei luoghi
potenzialmente più belli di Fa-
no. Si tratta anche di un luogo
storico, dato che dal balcone di
palazzo Marcolini, Gioachino
Murat, parlò ai fanesi poco pri-
ma della sua drammatica fine.
Cresce quindi l'esigenza di una
pedonalizzazione più radicale,
almeno nelle piazze e negli an-
goli più suggestivi della città,
quelli che costituiscono una ve-
ra scoperta quando i turisti se-
guono l'itinerario dei "Quattro
Cantoni" o di "In gir per Fan".
Lo stesso dicasi per piazza
Marconi, trasformata in par-
cheggio, dove la città si prende
il lusso di nascondere dietro un
chiosco l'avanzo di un torrione
romano.
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Fano

Le commissioni consiliari pri-
ma (affari istituzionali) e quar-
ta (servizi finanziari) hanno ap-
provato in forma congiunta
con un solo voto di astensione,
il regolamento per la "per la cu-
ra, la rigenerazione e una frui-
zione partecipata dei beni co-
muni urbani". In parole povere

come valorizzare l'apporto di
cittadinanza attiva, in un perio-
do in cui rimane sempre più
difficile per l'amministrazione
comunale rispondere con solle-
citudine a tutte le richieste dei
cittadini.

"Si tratta - ha dichiarato il
presidente della prima com-
missione Alberto Bacchiocchi -
di un regolamento che istitui-
sce per la prima volta nel Co-
mune di Fano, principi e nor-

me di disciplina nella collabo-
razione tra l'ente e i cittadini,
sia singolarmente che riuniti in
associazioni e regolamenta, in
via del tutto unica, un rapporto
di collaborazione tra ente co-
munale e aziende private. Fa-
no, come tanti altri comuni, è
ricca di spirito civico e di inizia-
tiva con un numero rilevanti di
associazioni e gruppi che già la-
vorano per lo sviluppo cultura-
le, la tutela ambientale e la cre-

scita sociale della comunità, e
con questo atto, comunemen-
te definitivo di "cittadinanza at-
tiva", si disciplinano le forme di
collaborazione dei cittadini
con l'amministrazione per la
cura e la valorizzazione dei be-
ni comuni, tramite interventi
intesi come concreta manife-
stazione della partecipazione
alla vita della comunità". Il re-
golamento prevede interventi
sugli spazi pubblici e sugli edifi-

ci (gestione condivisa, cura e
manutenzione ordinaria); di in-
novazione sociale (attività e
progetti a carattere culturale,
ambientale, sportivo, turistico,
economico e sociale); di pro-

mozione della creatività urba-
na(sperimentazione artistica e
riqualificazione delle aree). Si
tratta di un patto di collabora-
zione che, oltre a definire obiet-
tivi, tempi e modalità di azione,
prevede una serie di agevola-
zioni per i cittadini stessi: esen-
zione in materia di imposte,
tasse e diritti per la quale la
giunta deve emanare un secon-
do relativo regolamento.
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LORENZOFURLANI

Fano

Il Movimento 5 Stelle torna a
sollevare la questione delle
criticità della gestione e della
presidenza della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, pro-
muovendo un pressing sull’am-
ministrazione comunale.

L’occasione è data dal recen-
te rinnovo dell’organo di indiriz-
zo dell’ente, il Consiglio genera-
le, formato da 14 membri, dei
quali due sono stati designati
dal Comune e scelti in una rosa
dall’organo uscente.

Hadar Omiccioli, Marta Rug-
geri e Roberta Ansuini di Fano
5 Stelle hanno presentato un’in-
terrogazione consiliare per chie-
dere conto delle due cinquine di
candidati indicate dalla giunta
Seri e per verificare la linea poli-
tico amministrativa in relazione
ad alcune criticità della Fonda-
zione Carifano emerse nel dibat-
tito cittadino dell’ultimo anno.

Tre in particolare sono i punti
messi a fuoco dal M5S: la ridu-
zione del patrimonio netto della
Fondazione Carifano nell’ulti-
mo decennio per circa 10 milio-
ni di euro a causa di investimen-

ti finanziari non andati a buon
fine (le azioni di Banca delle
Marche e i fondi immobiliari
Est Capital sgr); la gestione de-
gli immobili realizzati con le
erogazioni annuali destinate al
territorio secondo le finalità so-
ciali dell’ente, che costituiscono
un debito verso la comunità; il
potenziale conflitto di interessi
del presidente Fabio Tombari
in relazione al massiccio investi-
mento della Fondazione in Ban-
ca Marche allorché come socio
e anche amministratore di im-
prese immobiliari Tombari era
destinatario di ingenti finanzia-
menti da parte dello stesso
gruppo bancario.

Omiccioli, Ruggeri e Ansuini
interrogano il sindaco e la giun-
ta per sapere “chi ha definito
per il Comune di Fano le due
cinquine di designandi per il
Consiglio generale; sulla base di
quali criteri siano stata definite
le due cinquine di designandi
per il Comune all’interno della
Fondazione (...), se la giunta è
consapevole della criticità di ge-
stione della Fondazione Carifa-
no e intende, anche attraverso i
suoi designati, intervenire in
qualche modo”.

Le criticità sono analitica-
mente indicate in quella che è
una sorta di requisitoria di F5S:
impoverimento del patrimonio
netto della Fondazione, che de-
riva dalla storica gestione della
Cassa di Risparmio; sostanziale
disinformazione avvenuta di re-
cente attraverso l’intervento del

presidente Tombari, con dati in-
congruenti a commento del bi-
lancio; modus operandi della
Fondazione con parte delle ero-
gazioni annuali, per le quali
sembra operare come un ente
immobiliare mantenendo la
titolarità delle opere realizzate;
potenziale conflitto di interessi
del presidente Tombari e man-
cata comunicazione dello stesso
alla Fondazione, in violazione
dello statuto; perpetuarsi della
carica di presidente in capo alla
stessa persona per 15 anni, in so-
stanziale contrasto con le nuove
norme sulla rotazione.
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“Gli immobili sociali un debito verso la collettività”

Argonauta propone l’eliminazione del traffico e l’aggiunta di panchine

Piazza Sansovino salottomancato
La basilica linea di sosta dei motorini

Domani sera l’anteprima per i giochi donati

La solidarietà è il tema
di tre giorni di festa

Il parcheggio per motorini a ridosso della basilica del patrono del XVI secolo

Fano

Torna la festa che anima il
quartiere di Centinarola ed
unisce nel segno della benefi-
cienza tante realtà diverse.
Parte venerdì la Festa della So-
lidarietà, promossa dall'asso-
ciazione Viviamo Centinarola
e che vede la partecipazione di
tante organizzazioni locali co-
me Avis, Aido, Auser, Prote-
zione Civile, Millevoci, Libera-
mente, Anfass e Telethon. "Sa-
ranno tre giorni di incontri,
giochi, apuntamenti sportivi,
musicali, ricreativi e culinari -
assicura la presidente Valenti-
na Speranzini - tutti rivolti a
sentimenti di fratellanza e im-
pegno reciproco, che unisco-
no tutti noi, come appartenen-
ti ad un'unica comunità". L'in-
tera festa sarà come sempre
all'insegna della solidarietà
poichè il ricavato verrà devolu-
to a coloro che si trovano in si-
tuazioni di bisogno. Il pro-
gramma avrà un'anteprima
prevista per domani sera alle
21 nella zona sportiva di quar-

tiere, dove si svolgerà l'inaugu-
razione dei giochi donati dall'
associazione Viviamo Centina-
rola ai cittadini. Poi la festa ve-
ra e propria parte venerdì alle
18.30 con l'animazione per
bambini curata da Tiro & Mol-
la. L'apertura dello stand ga-
stronomico e la cena dei cin-
quantenni che rappresenta la
novità di questa edizione, per
concludersi con la musica del-
le Stelle d'Oriente. Il program-
ma di sabato avrà inizio alle
17, con una gincana in bici, alle
19.30 sarà possibile ammirare
lo spettacolo di danza e ballo
della New Latin Academy e
dalle 20.30 ascoltare la musi-
ca della Luca Fabbri band. Do-
menica invece si parte al mat-
tino alle 8.30 con yoga e tecni-
che di rilassamento, seguirà
"Pedaliamo in compagnia",
una pedalata organizzata dall'
asd Centinarolese rivolta a tut-
te le età. Alle 12.30 sarà la vol-
ta del consueto pranzo di
quartiere per ripartire nel po-
meriggio con animazione e se-
rata danzante con Elisa e Da-
niele.
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Cittadinanza attiva, come collaborare col Comune
ILREGOLAMENTO

Sopra, il presidente della
Fondazione Carifano Fabio
Tombari. Accanto, verso sinistra,
Roberta Ansuini, Hadar Omiccioli
e Marta Ruggeri di Fano 5 Stelle

FONDAZIONE
CARIFANO

LACRITICA

L’ARREDOURBANO
LAMANIFESTAZIONE

 Mercoledì24Giugno2015 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO


