
-TRX  IL:03/11/14    23:06-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 04/11/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 301
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Martedì 4 Novembre 2014 • S. Carlo Borromeo IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

R O M A Tornano a essere validi i
test d’ingresso del primo concor-
so nazionale per le Scuole di spe-
cializzazione in Medicina, annul-
lati per una «grave anomalia»
nelle prove scritte del 29 e 31 ot-
tobre. Il ministero dell’Istruzio-
ne ha trovato una soluzione. «Le
prove non dovranno essere ripe-
tute» ha annunciato il ministro
Stefania Giannini che ha riunito
a Roma la Commissione nazio-
nale incaricata la scorsa estate di
validare le domande del quiz. La
Commissione è arrivata alla con-
clusione che 28 domande su 30
sono comunque valide ai fini del-
la selezione.

Mozzetti a pag. 13

Bankitalia sull’anticipo del Tfr:
«Provvisorio o rischio pensioni»
`Ok alla manovra. Fondi di previdenza, verso il calo della tassa

Le due anime

Spaccatura
a sinistra
con vent’anni
di ritardo

dal nostro inviato
Renato Pezzini

 B R E S C I A

Q
uelli che stanno dentro
ad ascoltare Renzi ap-
plaudono. Quelli che stan-
no fuori, e Renzi lo vedo-

no solo passare, protestano.
A pag. 4

L’analisi
L’inutile trasferta
al Quirinale
dei pm di Palermo

R O M A Bankitalia dà un giudizio
positivo sulla manovra, ritiene
«condivisibile» lo scenario ma-
cro economico, apprezza il «si-
gnificativo» taglio del cuneo fi-
scale e le risorse destinate a
istruzione e mercato del lavo-
ro. Ma sul Tfr in busta paga sug-
gerisce di adottare il provvedi-
mento solo in via temporanea
per non mettere a rischio le
pensioni più basse. Il Tfr infatti
può alimentare i fondi pensio-
ne integrativi e molti lavoratori
potrebbero trovarsi con pensio-
ni «non adeguate». Per la tassa
sui fondi previdenziali possibi-
le una riduzione dal 20% al 17%.

Carretta, Cifoni, Franzese
e Gentili alle pag. 2 e 3

`Direttiva agli agenti per impedire l’escalation delle violenze: «Contatto fisico da evitare»
`Manganelli solo in caso di pericolo. Introdotti spray urticante, idranti e pistole elettriche

Lazio, successo e terzo posto
goleada con vista Champions

Giovanni Fiandaca

I
l controverso processo sul-
la cosiddetta trattativa Sta-
to-mafia è ritornato ad at-
trarre l’attenzione per mo-

tivi comprensibili. In un pri-
mo momento nell’imminenza
dell’audizione di Napolitano.

Continua a pag. 22

Marco Conti

A
lla possibilità di una mo-
difica della legge Severi-
no che aiuti Silvio Berlu-
sconi non crede nemme-

no l’interessato. In FI si con-
fida più sulla possibile pro-
nuncia della Corte Europea.

A pag. 7

Il retroscena
Berlusconi offre
patto al premier
contro la sinistra

Oggi elezioni Usa
Obama prova
la rimonta
nella sfida
di metà mandato
Guaita e Pompetti a pag. 9

Il film
Orrori e follie
in trincea
la Grande guerra
secondo Olmi
Ferzetti e Satta a pag. 24

Il libro
Il racconto
inedito
di Pasolini
“on the road”
Jattarelli a pag. 23

SAGITTARIO, NUOVE
OCCASIONI DI FELICITÀ

Test di medicina, è retromarcia
«Il concorso non si deve rifare»

Il Viminale: cortei, nuove regole

Tensione in piazza a Brescia
Renzi, nuovo scontro con i sindacati
«C’è un disegno per dividere l’Italia»

Gabriele De Bari

L
a Lazio torna a volare sulle ali
di Klose, rientrando prepoten-
temente in zona Champions
League con il terzo posto. Con-

tro il Cagliari arriva una vittoria
fortemente voluta, messa in cassa-
forte nel primo tempo e caratte-
rizzata da una prova tonica (4-2).

Nello Sport
Bernardini nello Sport

Cagliari battuto: 4-2. Doppietta di Klose

Buongiorno, Sagittario! Restate
semplici, naturali, immediati.
Quando assumete quell’aria da
sapienti è finita. Tutte le vostre
azioni devono essere intessute
di umorismo e ironia. Qual è il
settore più importante in questi
giorni? La vita sentimentale, il
matrimonio, i figli. Il vostro
Giove crea occasioni di felicità
anche durante i viaggi. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

R O M A Nuove regole di polizia
per i cortei. La prima regola sa-
rà quella di evitare il più possi-
bile lo scontro fisico. Il nuovo
regolamento operativo dovrà
essere di garanzia sia per i cit-
tadini che per gli addetti alla si-
curezza e all’ordine pubblico.
Si farà ricorso allo spray urti-
cante al peperoncino, agli
idranti e alle pistole elettriche.
Queste ultime, però, non ver-
ranno usate durante le manife-
stazioni pubbliche. Tutti i poli-
ziotti addetti all’ordine pubbli-
co inoltre potranno utilizzare
le telecamere.

Mangani a pag. 5

Alessandro Campi

C
i vorranno forse anni per
valutare le effettive conse-
guenze del terremoto poli-
tico-culturale che sta

scuotendo la sinistra italiana
da quando Renzi - dopo aver
sconfitto il vecchio gruppo di-
rigente del Pd - ne ha assunto
la guida. C’è chi ritiene, a di-
spetto dell’apparenza, che si
tratti di un cambiamento tan-
to radicale quanto effimero,
dunque reversibile, provocato
più che altro dal senso di fru-
strazione dell’elettorato pro-
gressista. Che si è affidato a
Renzi non per le idee professa-
te da quest’ultimo, vaghe e
spesso eccentriche, ma per-
ché ha dimostrato di essere un
leader capace di sbaragliare
qualunque avversario.

Quando l’ebbrezza da vitto-
ria sarà passata - sostengono -
si scoprirà che Renzi e il suo
seguito hanno una visione del-
la politica che somiglia sin
troppo a quella berlusconia-
na: tutta centrata sulla comu-
nicazione, sulle promesse, sul
mito pericoloso dell’uomo so-
lo al comando, sulla falsifica-
zione propagandistica della
realtà. A quel punto, risolto
l’equivoco, la sinistra ritrove-
rà la sua anima antica e più au-
tentica, e il renzismo non sarà
che un brutto ricordo.

Ma quest’ultima, più che
una previsione, sembra una
vana speranza nostalgica. Ov-
vero un modo per chiudere gli
occhi dinnanzi ad un cambio
di scena che la storia aveva or-
mai reso necessario e che in
Renzi, a ben vedere, ha trova-
to soltanto colui che si è preso
la briga di interpretarlo, senza
peraltro avere un copione
scritto da seguire.

Continua a pag. 22
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Quali sono i numeri del
trattamento di fine rapporto?
Attualmente il flusso del Tfr
«maturando», cioè quello non
ancora accumulato, è di circa
20,1 miliardi di euro annui. Di
questi circa 5,3 miliardi sono
destinati alla previdenza
complementare, mentre 5,6
miliardi annui sono destinati
come contributo previdenziale
al Fondo Tfr presso la tesoreria
gestito dall’Inps (nella foto il
commissario Treu) per i
lavoratori delle imprese con
un numero di addetti alle
dipendenze pari o superiore a
cinquanta. Altri 9,2 miliardi
poi, sono accantonati
annualmente presso le
imprese con un numero di
addetti alle dipendenze
inferiore a cinquanta (di cui
circa 4,3 miliardi di euro, si

stima, presso le imprese con un
numero di addetti alle
dipendenze inferiore a dieci).
La stima del Tfr cumulato
(maturato per le liquidazioni
da erogare) è di circa 220
miliardi di euro. Di questi 80
miliardi sono presso le
imprese, 110 miliardi presso
l’Inps e 30 miliardi di euro nei
fondi pensione.

Pierpaolo Baretta

IL RETROSCENA
R O M A Nessuno, a palazzo Chigi,
ha storto il naso. Per il governo
l’audizione del vicedirettore ge-
nerale di Bankitalia, Federico
Signorini, sulla legge di stabili-
tà «è buona e positiva». E non
irrita il governo neppure la
bacchettata sul Trattamento di
fine rapporto (Tfr) in busta pa-
ga, l’invito di palazzo Koch a
rendere la misura tempora-
nea, in modo da evitare che
l’adesione dei lavoratori a bas-
so reddito produca «pensioni
non adeguate». E questo per-
ché il provvedimento, frutto di
un’intesa con l’Abi, è conside-
rato «temporaneo e provviso-
rio» anche da Matteo Renzi e
dal ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan.

«Dopo i tre anni previsti dal-
la legge di stabilità», spiega Fi-
lippo Taddei, responsabile eco-
nomico del Pd e consigliere del
premier, «l’idea è quella di tor-
nare al sistema attuale». A pa-
lazzo Chigi, infatti, dicono di

essere «consapevoli che se fos-
se resa permanente la destina-
zione del Tfr in busta paga, per
forza di cose andrebbe ripensa-
to l’intero comparto della pre-
videnza integrativa, il famoso
secondo pilastro, che verrebbe
privato di una componente es-
senziale». «Ma al momento»,
confermano fonti vicine al pre-
mier, «non c’è alcuna volontà
di andare oltre ai tre anni previ-
sti dalla legge di stabilità. Que-
sta misura è stata adottata per
fronteggiare la recessione, da-
re una spinta ai consumi e dun-
que cercare di favorire la ripre-
sa economica. Superata la cri-
si, non ci sarà più bisogno di
destinare il Tfr in busta paga».

«E Bankitalia», aggiunge Tad-
dei, «ha colto con la sua analisi
lo spirito dell’iniziativa del go-
verno: una misura straordina-
ria per fronteggiare una situa-
zione eccezionale».

Non c’è un ministro econo-
mico o un consigliere che ac-
crediti la tesi di una retromar-
cia. Di un passo indietro viste
le perplessità che ha suscitato
il provvedimento sul Tfr e le
difficoltà nell’attuarlo. Per tut-
ti la misura che Bankitalia chie-
de sia provvisoria, «è già prov-
visoria». «Tanto più», spiega
un altro consigliere del pre-
mier «che solo grazie all’intesa
con l’Abi è stato possibile repe-
rire le risorse per evitare che il
provvedimento gravasse sulle
aziende».

Nessun commento invece su
un’altra osservazione di Signo-
rini, quella sul taglio dell’Irap
che ridurrebbe «l’autonomia fi-
nanziaria delle Regioni». Su
questo fronte Renzi non inten-
de fare sconti.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia Padoan con il governatore della Banca d’Italia, Visco

LA MANOVRA
R O M A Occhio al presente, ma an-
che al futuro. E quindi fari punta-
ti sul Tfr in busta paga, sulla pen-
sione complementare e sull’au-
mento dell’Iva come conseguen-
za delle clausole di salvaguardia.
Il primo giorno di audizioni da-
vanti alle commissioni Bilancio
di Camera e Senato, mette in evi-
denza alcuni punti critici della
legge di Stabilità targata Renzi.
Sul banco degli imputati finisce
una delle misure maggiormente
sponsorizzate dal premier: la
possibilità di chiedere l’anticipo
del Tfr in busta paga. Secondo il
vicedirettore generale di Banki-
talia, Luigi Federico Signorini,
«è cruciale che sia mantenuta la
temporaneità del provvedimen-
to, motivato dalla fase congiun-
turale eccezionalmente avver-
sa». Per il resto l’istituto di via
Nazionale ritiene «condivisibi-
le» lo scenario macro economi-

co, apprezza il «significativo» ta-
glio del cuneo fiscale e le risorse
destinate a istruzione e mercato
del lavoro.

Il problema del Tfr non è tanto
quello sollevato finora dai sinda-
cati del trattamento fiscale (ali-
quota ordinaria anziché tassa-
zione separata) al quale verreb-
bero assoggettate le somme con-
fluite in busta paga, ma quello
del futuro pensionistico dei lavo-
ratori che sceglieranno questa
opzione, soprattutto se di basso
reddito o giovani. Come è noto, il
Tfr può alimentare i fondi pen-
sione integrativi, considerati il

vero salvagente per molti lavora-
tori, i quali altrimenti tra occupa-
zioni precarie, metodo di calcolo
contributivo e carriere disconti-
nue, rischiano di trovarsi con
pensioni da fame o comunque
«non adeguate». Bankitalia quin-
di suggerisce due cose: la «tem-
poraneità» del provvedimento
(la legge di Stabilità prevede 3 an-
ni); regole più trasparenti e invio
della cosiddetta “busta arancio-
ne” «per consentire ai lavoratori
di effettuare una scelta consape-
vole».

EQUILIBRI IN BILICO
Pesante potrebbe essere anche
l’impatto degli aggravi fiscali sui
rendimenti dei fondi pensione
(dall’11,5% al 20%) e sulle polizze
vita. Inasprimenti che - dice Al-
do Minucci, presidente Ania, as-
sociazione delle imprese assicu-
ratrici - «penalizzano le scelte
compiute dai lavoratori e dagli
assicurati, in un’ottica di lungo
termine». Per l’Ania occorre
mantenere un trattamento fisca-
le agevolato almeno pari a quello
dei titoli di Stato (12,5%).

Molte le perplessità anche sul-
le clausole di salvaguardia che
nel 2016 rischiano di far lievitare
l’Iva e le accise sui carburanti.
Per Bankitalia - che pure dice
che le clausole «rafforzano la
credibilità» dell’impegno sul ri-
sanamento dei conti - una tassa-
zione così elevata potrebbe in-
centivare l’evasione. Bene il ta-
glio del cuneo, anche se le mino-
ri entrate Irap - avvertono Banki-
talia e Corte dei Conti - potrebbe-
ro causare problemi per le Regio-
ni. Giudizi positivi dal presiden-
te di Confindustria, Giorgio
Squinzi: «Si alza il piede dal fre-
no, ma serve azione più decisa
sugli investimenti pubblici».

Intanto arrivano buone noti-
zie dal Tesoro: il fabbisogno del
settore statale ad ottobre è mi-
gliorato di 3,5 miliardi rispetto
allo stesso mese del 2013 (8,5
contro 12,065), e di 11,3 miliardi
nei primi dieci mesi dell’anno.

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MODIFICHE
R O M A Nessun dietrofront. Ma un
ammorbidimento delle norme
sulla previdenza complementa-
re ci sarà, a cominciare dalla tas-
sazione dei Fondi pensione. In at-
tesa che termini il consueto ciclo
di audizioni e in vista della sca-
denza degli emendamenti parla-
mentari prevista per venerdì, tra
Palazzo Chigi e il Tesoro si inizia
a lavorare alle modifiche alla leg-
ge di stabilità. Il primo ad aprire
alla possibilità di rivedere la
stretta fiscale su fondi pensione
e casse di previdenza privata, è
stato ieri il sottosegretario al-
l’Economia Pierpaolo Baretta.
«Ci aspettiamo degli emenda-
menti», ha spiegato, «e sulla ba-
se di quelli valuteremo meglio la
questione». Ma l’orientamento

che starebbe maturando all’in-
terno del governo, sarebbe quel-
lo di rendere meno ripida la cur-
va dell’aumento del prelievo sui
fondi. Nella sua versione attuale,
la legge di Stabilità prevede un
aumento dall’11,5 per cento al 20
per cento dell’aliquota sui rendi-
menti. L’idea sarebbe quella di
far contenere questo aumento al
15-17 per cento. Un discorso ana-
logo varrebbe anche per le Casse
di previdenza private. La tassa-
zione dei loro investimenti è sta-
ta alzata dalla legge di stabilità
dal 20 al 26 per cento. Ieri il pre-
sidente dell’Adepp, l’associazio-
ne delle Casse, Andrea Campore-
se, ascoltato in audizione alla Ca-
mera ha chiesto che il prelievo ri-
manga al 20 per cento. Il manca-
to gettito per le casse dello Stato
derivante da una misura del ge-
nere, non sarebbe insostenibile:

25-28 milioni di euro l’anno.
Camporese ha confermato il giu-
dizio fortemente negativo dei 19
presidenti delle casse previden-
ziali degli oltre 2 milioni di pro-
fessionisti (61 miliardi di euro di
patrimonio investito) circa l’au-
mento del prelievo fiscale, ricor-
dando che in Europa, Francia e
Germania in testa, «la tassazione
è a zero». In Italia invece il ri-
sparmio pensionistico subisce
doppia tassazione: «il 26% sulle

plusvalenze e, al momento dell’e-
rogazione, secondo gli scaglioni
Irpef». Altro tema sul tavolo del
governo è quello del Tfr. Ieri
Bankitalia (si veda altro articolo
in pagina) ha chiesto che la misu-
ra sia mantenuta temporanea,
paventando il rischio di un impo-
verimento dei futuri trattamenti
pensionistici.

LE ALTRE QUESTIONI
In realtà la preoccupazione del
governo è un’altra: che a sceglie-
re di farsi pagare direttamente in
busta paga il trattamento di fine
rapporto, possano essere alla fi-
ne soltanto pochi lavoratori. So-
lo qualche giorno fa Confartigia-
nato aveva diffuso una stima per
la quale solo un lavoratore su
quattro eserciterebbe l’opzione.
Il problema principale sta nel fat-
to che il Tfr in busta paga verreb-

be tassato con l’aliquota di reddi-
to marginale, rendendo dunque
la scelta conveniente soltanto
per chi ha redditi bassi. Proprio
per ovviare a questo problema al
Tesoro si starebbe valutando la
possibilità di modificare la nor-
ma prevedendo per il Tfr in bu-
sta paga la stessa tassazione di
favore riconosciuta a chi invece
lo incassa alla fine della vita lavo-
rativa. Si applicherebbe in que-
sto modo un prelievo separato
calcolato sulla media della tassa-
zione applicata al lavoratore ne-
gli ultimi cinque anni. Il proble-
ma però, è di gestione e comples-
sità di calcolo. Per questo non è
escluso che, alla fine, il governo
non opti per un meccanismo più
semplice come un’aliquota sepa-
rata ad hoc.

A. Bas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

Tassa sui fondi previdenziali, possibile riduzione dal 20% al 17%

IL GOVERNO PRONTO
AD AMMORBIDIRE
LA STRETTA FISCALE
SULLA PREVIDENZA
ALIQUOTA INCENTIVATA
ANCHE SUL TFR

Un tesoretto da 20 miliardi l’anno

CLAUSOLE DI
SALVAGUARDIA: L’IVA
TROPPO ALTA PUÒ
SPINGERE A EVADERE
A OTTOBRE MIGLIORA
IL FABBISOGNO

Palazzo Chigi: fra tre anni
si torna al regime attuale

TADDEI: PALAZZO KOCH
HA COLTO LO SPIRITO
DEL PROVVEDIMENTO:
UNA MISURA
STRAORDINARIA PER
FRONTEGGIARE LA CRISI

Bankitalia sul Tfr:
norma provvisoria
o sono a rischio
le pensioni future
`Allarme per le liquidazioni in busta paga e gli effetti del taglio
Irap sulle entrate delle Regioni. Ma l’impianto della manovra è ok
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Pil, Istat: dalla manovra effetto zero
Sale il pressing Ue sui conti italiani

FISCO
R O M A «Un’unica tassa locale che
sia affidata al sindaco e che non
veda più lo Stato mettere boc-
ca». Parlando ieri agli imprendi-
tori il premier Renzi ha rilancia-
to per il 2015 la prospettiva di
una drastica semplificazione
della fiscalità comunale. Vista
l’esigenza di fare presto, il rias-
setto sarà agganciato al treno
della legge di Stabilità, o come
collegato o più probabilmente
come emendamento; ma per il
primo anno dovrebbe essere so-
lo parziale, includendo l’unifica-
zione tra Imu e Tasi e il sostan-
ziale ritorno ad una detrazione
standard per le abitazioni prin-
cipali. Il totale accorpamento
delle entrate comunali, compre-
sa l’addizionale Irpef, si presen-
ta più complesso - visti i flussi fi-
nanzari in gioco e le diverse basi
imponibili - e verrebbe dunque
attuato in una fase successiva.

LE SEMPLIFICAZIONI
Già dal prossimo anno però la
vita dei contribuenti, nelle in-
tenzioni del governo, si presen-
terà un po’ più agevole rispetto
al 2014. Per gli immobili diversi
dall’abitazione principale il nuo-
vo prelievo risulterebbe dalla
somma delle attuali aliquote
Imu e Tasi (il cui tetto comples-

sivo è al 10,6 per mille). Per le
prime case invece l’ipotesi più
probabile è il ripristino della de-
trazione standard già prevista
per l’Imu (200 euro più 50 per
ciascun figlio convivente) che
però potrebbe essere accompa-
gnata da altre forme di sgravio
affidate ai Comuni e basate co-
munque sull’indicatore Isee. La
conseguente riduzione del pre-
lievo sulle case di più basso valo-
re catastale (fino all’azzeramen-
to) sarà compensata da un in-
nalzamento dell’aliquota stan-
dard, che arriverebbe ad un va-
lore intermedio tra il 3,3 per mil-
le (massimo) applicato quest’an-
no e il 4 per mille dell’Imu 2012.

Un altro aspetto su cui il pros-
simo anno può portare novità è
quello relativo agli affittuari:
l’idea su cui si lavora è cancella-
re la quota a loro carico per gli
immobili ad uso abitativo (dove
ha rappresentato un’altra com-
plicazione) e confermarla inve-
ce - sviluppandola - per gli im-

mobili delle imprese come i ne-
gozi. In queste situazioni il con-
tributo dell’inquilino sarebbe
accompagnato dall’assorbimen-
to nell’imposta unica di tributi
minori come quelli sulle affis-
sioni. L’attuale intervallo del
10-30 per cento dovrebbe natu-
ralmente essere ridotto al ribas-
so, applicandosi non più sulla
sola componente Tasi ma su
una base molto più ampia.

TEMPI STRETTI
I tempi della riforma sono stret-
ti, anche perché c’è l’obiettivo di
evitare quel che è accaduto un
anno fa, quando la normativa fu
più volte rivista in corsa fino al-

l’ultimo momento utile. In que-
sto senso sarà fondamentale la
collaborazione con i Comuni: il
tema potrebbe essere affrontato
nell’incontro previsto per oggi,
il cui tema principali sono i tagli
della legge di Stabilità.

Dal governo, il sottosegreta-
rio all’Economia Zanetti ricorda
che «occore porsi dalla parte dei
citadini e non fare confusione
tra federalismo fiscale e anar-
chia fiscale». Per Zanetti «il fe-
deralismo passa per i flussi del-
le imposte e non per la fantasia
impositiva degli amministrato-
ri».

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comuni Imu e Tasi insieme
imposta unica al via dal 2015

`Possibile emendamento alla manovra
Poi arriverà l’accorpamento dell’Irpef

I NUMERI
B R U X E L L E S Alla vigilia delle nuove
previsioni economiche della
Commissione, l'Italia è di nuovo
sotto la pressione dei partner eu-
ropei, che insistono affinché il
governo rafforzi la Legge di Sta-
bilità per rispettare pienamente
le regole del Patto di Stabilità e
Crescita. Il via libera preliminare
concesso la scorsa settimana dal-
la Commissione, quando ha deci-
so di non chiedere a Italia, Fran-
cia e Austria di riscrivere i loro
progetti di bilancio, «non è la fi-
ne della storia», ha avvertito ieri
una fonte dell'Eurogruppo, a co-
noscenza delle discussioni in
corso tra le capitali: «diversi Sta-
ti membri vorrebbero che i tre
paesi adottassero misure di bi-

lancio supplementari subito o
nel corso del 2015». Secondo al-
tre fonti comunitarie, a causa
dell'aggiustamento strutturale
insufficiente, l'Italia dovrebbe fi-
nire nel gruppo dei paesi consi-
derati “ad alto rischio di inosser-
vanza” del Patto, a cui verranno
chieste «misure aggiuntive».

AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE
La Commissione presenterà il
suo parere sui bilanci nazionali
entro fine mese. In quell’occasio-
ne – l'Eurogruppo vorrebbe il 12
novembre, anche se la data non è
confermata – l’esecutivo comuni-
tario indicherà all'Italia se deve
rafforzare la Legge di Stabilità.
Ma le nuove previsioni economi-
che, che saranno svelate oggi dal
vicepresidente della Commissio-
ne Jyrki Katainen e dal commis-
sario agli Affari economici Pier-

re Moscovici, daranno già alcuni
indizi su quali dovrebbero esse-
re le indicazioni di Bruxelles.
Malgrado una revisione al ribas-
so delle stime di crescita della zo-
na euro, la Commissione non do-
vrebbe riconoscere le «circostan-
ze eccezionali» invocate dai go-
verni italiano e francese. Il dato
più importante sarà l’aggiusta-
mento strutturale del deficit che,
al di sotto di quanto richiesto, po-
trebbe far scattare nuove fasi del-

le procedure previste dal Patto:
un «avvertimento preventivo»
per l'Italia e una multa per la
Francia. Nel frattempo, anche
dall'Istat è arrivata una critica
sugli effetti della Legge di Stabili-
tà. «I provvedimenti adottati so-
no previsti avere un impatto net-
to marginalmente positivo nel
2014 e un effetto cumulativo net-
to nullo nel biennio successivo»,
ha detto l'Istat nelle sue prospet-
tive per l'economia italiana: gli
effetti degli «stimoli legati ad au-
menti di spesa pubblica e alla ri-
duzione della pressione fiscale e
contributiva» nel 2015 e 2016 do-
vrebbero essere azzerati dall'ina-
sprimento «dell'imposizione in-
diretta previsto dalla clausola di
salvaguardia». Nonostante un ta-
glio delle stime di Pil – dopo una
contrazione dello 0,3% quest'an-
no, si prevede una crescita dello
0,5% nel 2015 e del 1% nel 2016 –
l'Istat intravede alcuni segnali di
ripresa. Dopo tre anni di riduzio-
ne, nel 2014 la spesa delle fami-
glie crescerà dello 0,3%.

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le previsioni dell’Istat
Variazioni % su anno precedente

ANSA

DISOCCUPAZIONE

2014 2015 2016

12,5 12,4 12,1

+1,9INVESTIMENTI

-2,3

+1,3

SPESA DELLE FAMIGLIE

+0,3
+0,6 +0,8

PIL

-0,3

+0,5
+1,0

OGGI LE NUOVE STIME
ECONOMICHE DELLA
COMMISSIONE. ALCUNI
PAESI VOGLIONO MISURE
AGGIUNTIVE PER
ROMA, PARIGI E VIENNA

Graziano Delrio

LA QUOTA INQUILINI
SARÀ CANCELLATA
PER LE ABITAZIONI
NEL TRIBUTO ENTRA
IL BALZELLO
SULLE AFFISSIONI

`Un solo tributo sugli immobili, torna
la detrazione standard per le prime case

silvano.clappis
Casella di testo
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Da Bari al Nord Est, il tour-manifesto nelle fabbriche

LA GIORNATA
dal nostro inviato

B R E S C I A Quelli che stanno dentro
ad ascoltare Renzi applaudono.
Quelli che stanno fuori, e Renzi lo
vedono solo passare, protestano.
Due Italie diverse. Forse anche
per questo il premier è più cupo
del solito. Dice che questa spacca-
tura non è casuale: «C’è un dise-
gno per dividere il mondo del la-
voro, per trasformare il dolore e
la sofferenza di disoccupati e pre-
cari nel campo da gioco di uno
scontro politico». Ed è un dise-
gno, sostiene, «calcolato, studia-
to, progettato».

LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE
Quelli che lo ascoltano, sotto i ca-
pannoni della ditta Palazzoli, so-
no gli industriali bresciani. L’han-
no invitato per la loro assemblea
affidando al presidente naziona-
le, Squinzi, l’elogio di «Renzi uo-
mo coraggioso». Si sono spellati le
mani quando Marco Bonometti,
numero uno della loro associazio-
ne, ha inveito contro i sindacati
«responsabili della crisi italiana».
E ora applaudono il capo del go-
verno: «L’unico modo che cono-
sco per combattere la disoccupa-
zione» dice lui «è creare nuovi po-
sti di lavoro».

E’ una difesa del jobs act e della
legge di stabilità. Che nella sua vi-
sione delle cose hanno il solo
obiettivo di spingere le imprese
ad assumere e aiutare la ripresa:
«Se vogliono criticare il governo
lo facciano, se vogliono cambiare
il premier si muovano. Ma non
usino la questione del lavoro per
accendere uno scontro politico e

per dividere il Paese in padroni e
lavoratori». Fischiano le orecchie
alle Cgil, che replica di lì a poco
per voce della Camusso: «Matteo
evoca fantasmi e complotti, è ner-
voso».

Nervoso lui, e ancora più nervo-
si i centri sociali che per l’occasio-
ne hanno fatto un «corteo separa-
to» e provano a sfondare il muro
degli agenti in divisa. Volano un
po’ di uova e un po’ di manganella-
te. Soprattutto si alzano slogan fe-
roci. Che dentro però non si sento-
no mentre il premier continua a
ripetere quel che va dicendo da
tempo: «L’Italia ha una occasione
pazzesca: ora o mai più. Coi primi
decreti Poletti abbiamo fatto 150
mila posti di lavoro, sono solo
un’aspirina rispetto, ma meglio
che un calcio nei denti».

Quelli della Fiom si tengono a
distanza dai centro sociali. Più
che rintuzzare Renzi, come fa la
Camusso, vorrebbero parlargli:
«Finora ha ascoltato solo gli indu-
striali, ascolti anche noi». A Bre-
scia le industrie metalmeccani-
che sono un’infinità, e la Fiom ha
più iscritti che in qualsiasi altra
parte d’Italia. Oggi sono cinque-
cento, presidiano l’ingresso della
Palazzolo e vengono a sapere che
Renzi è pronto a incontrarli pri-
ma dell’ora di pranzo. Dove? In

un’altra fabbrica, la Omr di Rezza-
to. Ed eccoli, in cinque, ad aspetta-
re in una saletta per più di un’ora
l’agognato incontro. Che non av-
verrà mai

RAGAZZINI INESPERTI
«E’ venuto un funzionario a dirci
che s’era fatto tardi, il presidente
doveva ripartire. Non hanno ri-
spetto per la gente. Una vergo-
gna!» s’infervora il segretario del-
la Fiom bresciana, Francesco Ber-
toli. In effetti i premier alla Omr
va di fretta. Dovrebbe parlare a un
gruppo di operai (attentamente
selezionati dai vertici aziendali),
ma si limita a rapide strette di ma-
no. Si concede solo il lusso di le-
varsi qualche altro sassolino dalla
scarpa: «Tre mesi fa dicevano che
eravamo ragazzini inesperti. Ora
ci accusano di essere al soldo dei
poteri forti. Hanno capito che è la
volta in cui le cose cambiano dav-
vero».

Lo aspetta l’aereo per Roma do-
ve deve incontrare l’amministra-
tore delegato della Deutsche
Bank, Juergen Fitschen. Parlano
anche delle acciaierie di Terni poi-
ché la banca tedesca sta curando
la cessione di uno dei rami di
azienda della Thyssenkrupp che
minaccia di chiudere il polo side-
rurgico umbro. Renzi è convinto
che una buona soluzione sia pos-
sibile, e lo ha detto in mattinata a
Brescia: «Bisogna semplicemente
recuperare la capacità di dialogo.
Quando il sindacato fa il sindaca-
to e si occupa dei lavoratori svolge
una funzione fondamentale e io
faccio e farò di tutto perché sia di-
fesa».

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
R O M A Andare per fabbriche è or-
mai la vera passione di Matteo
Renzi. Iniziato in sordina a mag-
gio, il viaggio nell’industria del
premier sta assumendo i ritmi di
un tourbillon di appuntamenti
che l’opinione pubblica fa fatica
a sedimentare e capire. Un vero
peccato. Perché in questi mesi
Renzi ha raccolto un enorme ca-
pitale di informazioni sullo stato
di salute delle fabbriche italiane
che, se trasferito al dibattito pub-
blico, aiuterebbe il Paese ad
orientarsi meglio sul fronte del
lavoro e delle ricette anticrisi.

Il presidente del Consiglio ha
ormai visionato di persona una
trentina di fabbriche (alcune, co-
me la K4A di Napoli specializza-
ta in elicotteri leggeri, addirittu-
ra il 14 agosto). In estate è accor-
so al capezzale di casi gravissimi
come quello dell’Ilva di Taranto
ma ha visitato anche giacimenti
di inestimabile tecnologia che

pochi italiani sanno di possedere
(come i satelliti prodotti fra gli
uliveti pugliesi dalla Sitael del-
l’ingegner Vito Pertosa) e ha toc-
cato con mano testimonianze
delle sudate espansioni all’este-
ro delle imprese tricolori come
lo stabilimento Fiat Chrysler di
Jefferson North, piantato nel
cuore di Detroit, oppure quello
della Piaggio in Vietnam che ha
sfornato finora 400.000 Vespa
motorizzando in stile italiano (e
non francese) il Paese che fu di
Ho Chi Minh ma anche colonia
di Parigi.

INIZIATIVA MARTELLANTE
Già, ma qual è il Manifesto di
una iniziativa così martellante?
«La chiave di lettura più eviden-
te è la mobilitazione della parte
più innovativa della società -
spiega Filippo Taddei, responsa-
bile economico del Pd - Renzi
sceglie le assemblee degli indu-
striali del Nord Est o della Lom-
bardia profonda oppure visita i
gioielli tecnologici del Sud che
funziona. E attraverso imprendi-
tori e imprese inietta fiducia ai
lavoratori, ai fornitori, al terzia-
rio che assiste le aziende». Tad-
dei non osa dirlo ma nel viaggio
renziano di intravedono anche

stimmate obamiane. Dopo tutto
è stato Obama in America a lan-
ciare lo slogan ”back to manufac-
turing”, torniamo alla fabbrica,
visitando di persona le decine di
plants che risorgevano dalla tem-
pesta del 2009/2010.

Suggestioni yankees a parte,
c’è un altro tema che emerge dal-
la personalissima inchiesta ren-
ziana sull’industria italiana: lo
stop alla demonizzazione delle
multinazionali. L’asse Ren-
zi-Marchionne celebrato ad Au-
burn Hills, gigantesca sede Chry-
sler, pardon, FCA, non è il solo
sottoscritto dal premier con im-
prese globali. A Torino ha visita-
to la fabbrica della L’Oreal (400
dipendenti) risultata la più pro-
duttiva nel mondo fra le 50 gesti-
te dalla multinazionale francese.
In Emilia ha posto la prima pie-
tra dello stabilimento Philip

Morris che produrrà 30 miliardi
di sigarette di un tipo meno dan-
noso. Domani visiterà l’Alcatel
di Milano.

Ma basterà la dinamica atten-
zione renziana all’industria a ri-
lanciare la manifattura italiana?
«Il messaggio di Renzi è chiaris-
simo su un punto: le fabbriche
sono i luoghi destinati a produr-
re ricchezza. Quindi Confindu-
stria e sindacati debbono torna-
re ad occuparsi di questo, produ-
zione e posti di lavoro - risponde
lo storico dell’industria Giusep-
pe Berta - Una strategia debole
su un punto: l’Italia è piena di
fabbriche eccellenti che tutti i
giorni battono tedeschi, giappo-
nesi e coreani. Però non fanno
rete né massa critica. E poi l’in-
dustria ha bisogno anche di ban-
che e scuole efficienti». Un sug-
gerimento che Palazzo Chigi
sembra aver colto al balzo: ieri
sera a Roma si è svolta una riu-
nione del governo con tutti i
principali imprenditori italiani
dell’agroalimentare: da Barilla a
Ferrero, da Antinori ai Garavo-
glia (Campari). Obiettivo: porta-
re l’export del settore da 30 a 50
miliardi.

Diodato Pirone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIOM IRRITATA
PER IL MANCATO
INCONTRO
LA CGIL IRONIZZA:
SE EVOCA COMPLOTTI
È NERVOSO...

LE MANIFESTAZIONI
dal nostro inviato

B R E S C I A Venti minuti di tensione
hanno riempito di orgoglio i ra-
gazzi del centro sociale Magazzi-
no 47: «Abbiamo raggiunto l'obiet-
tivo che ci eravamo posti, ovvero
assediare l'ennesima passerella
del presidente del Consiglio». Han-
no pure raggiunto l’obiettivo di
mandare in bestia l’altro corteo,
quello della Fiom: «Adesso parle-
rete solo degli scontri fra gli anta-
gonisti e la polizia, e della nostra
protesta ve ne infischierete».

Parlare di scontri, in realtà, è ec-
cessivo. Quelli del Magazzino 47
hanno provato a fondare il cordo-
ne degli agenti messo a protezione

dei cancelli d’ingresso della Palaz-
zolo. Respinti una prima volta con
qualche manganellata e con l’ordi-
ne, impartito da un ufficiale alla
truppa, di abbassare gli scudi: «Mi
metto qua io e vedrete con non ac-
cadrà nulla».

E’ accaduto di nuovo qualcosa
pochi minuti dopo, quando un
gruppo di antagonisti ha provato
ad aggirare il muro di agenti e av-

vicinarsi alla fabbrica da un’altra
strada. Altro contatto pericoloso,
uova e fumogeni lanciati dai mani-
festanti, colpi di manganello a fre-
nare l’avanzata. Il tutto per non
più di un minuto, sufficiente però
per rendere teso il clima, per libe-
rare insulti, invettive, minacce.
Dopodiché i ragazzi di Magazzino
47 sono tornati verso il centro cit-
tà in ordine sparso. In Questura
minimizzano l’accaduto: «Nessu-
na carica da parte nostra, abbia-
mo solo respinto qualche piccolo
tentativo di sfondamento». Un po-
liziotto si è anche fatto male a una
spalla, un carabiniere si è slogato
un polso. Un «contuso» anche nel-
le fila degli antagonisti.

R. Pez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

` Il capo del governo
mobilita la parte più
innovativa della società

Lavoro, Renzi:
c’è un disegno
per spaccare l’Italia
Disordini a Brescia
`La visita del premier: «Non c’è un uomo solo al comando
il Paese vuole il cambiamento. Sfruttano il dolore dei precari»

VERTICE A PALAZZO
CHIGI NEL POMERIGGIO
CON I BIG
DELL’AGROALIMENTARE:
OBIETTIVO EXPORT
A 50 MILIARDI

BRESCIA Matteo Renzi durante l'inaugurazione del nuovo impianto dell’Italcementi

Tafferugli alla marcia degli antagonisti
un poliziotto e un carabiniere feriti

LA QUESTURA:
DA PARTE
NOSTRA
NON CI SONO
STATE CARICHE

Il viaggio nell'industria italiana
8/5 Genova
Istituto It. Tecnologia

1

15

12
10

9

8

7

7

6
4

11
3

21
17/5 E. Romagna
Technogym, Orogel,
Amadori, Ceramiche 
Sassuolo 

2

24/5 provincia Bari
Merck e Black Shape

3

1/06 Trento
Festival dell'economia

4

11/6 Vietnam
Piaggio

5

16/6 Vicenza
Assemblea industriali

6

26/7 Roma e Melfi
Palazzo Chigi,  
Jeep di Melfi

7

14/8 Napoli
4KA

8

15/8 Sicilia
Gela e Termini
Imerese

9

4/9 Brescia
Bresciane

10

13/9 Taranto
Ilva

11

17/9 Torino
L'Oreal

12

22/9 Bari
Sitael Bari Sud

13

26/9 Detroit
Chrysler

14

11/10 Bologna 
Philip Morris

15

3/11 Brescia
Omr, Palazzoli, 
Italcementi

16

6/11 Milano
Alcatel

17

7/11 Savona
Piaggio

18

13

1617

18

5
14



-TRX  IL:04/11/14    00:29-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 5 - 04/11/14-N:RCITTA

5

Martedì 4 Novembre 2014
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

La pistola elettrica
Taser non verrà
utilizzata nelle
manifestazioni e nei
cortei, ma solo nei

servizi di pattugliamento e
ronda. L’approvazione in
Parlamento è stata
accompagnata da polemiche.

I poliziotti potranno
utilizzare uno spray
urticante qualora
rilevassero uno stato
di pericolo. La

sperimentazione è cominciata
da Milano. E ora toccherà
anche a Roma, Napoli e Torino.

È un dissuasore che è
stato già adottato a
Napoli la scorsa
settimana, nel giorno
della partita con la

Roma. I più intemperanti tra
gli ultrà sono stati tenuti a bada
senza danni e feriti. Verrà
utilizzato regolarmente.

Taser solo nei servizi
di pattugliamento

Bombolette da usare
soltanto in casi estremi

Idranti per scoraggiare
violenti e facinorosi

IL CASO
R O M A Prima regola: evitare il più
possibile il contatto fisico. Per-
ché quello che conta nei cortei e
nelle manifestazioni è cercare di
non trovarsi in situazioni di
scontro. La Polizia cambia “poli-
tica” e, dopo un lungo processo
di rinnovamento iniziato dagli
incidenti del G8, vara un nuovo
regolamento operativo che sia di
garanzia per i cittadini ma anche
per gli stessi poliziotti. È una sor-
ta di testo unico che coinvolge gli
addetti alla sicurezza e all’ordine
pubblico, ma che in questo mo-
mento di feroci polemiche vuole
soprattutto ribadire che quanto
successo con gli operai dell’Ast
di Terni non dovrà ripetersi.

LA COMMISSIONE
I tecnici del Viminale, guidati dal
vice capo della polizia Alessan-
dro Marangoni (su indicazione
del capo Alessandro Pansa), han-
no studiato le buone pratiche di
comportamento e il lavoro della
Commissione verrà inviato ai
sindacati di categoria. Negli ulti-
mi mesi sono state analizzate ca-
sistiche e denunce che sono ser-
vite per elaborare una bozza di
protocolli operativi. Un iter che
dovrebbe servire a svecchiare le
procedure di ammanettamento,
traduzioni, interventi della
Polstrada, uso dello spray al pe-
peroncino e del manganello. Gli
attuali riferimenti sono molto

antichi e un po’ datati rispetto ai
tempi e alla società attuali.
Il principio su cui si basa il rego-
lamento è quale debba essere
l’utilizzo dei mezzi di coazione e
fino a dove sia necessario l’uso
della forza. Il Governo e gli esper-
ti dell’Antiterrorismo temono il
conflitto sociale e soprattutto la
possibilità di una saldatura stabi-
le tra le varie componenti della
protesta: i metalmeccanici, i pre-
cari, gli studenti, i migranti. Un
mix di sigle che agitano le città,
racchiudono molte anime, e of-
frono la possibilità ai gruppi an-
tagonisti di infiltrarsi, proprio
come è successo ieri a Brescia.

I DISSUASORI
Come reagire, dunque? La prima
regola riguarderà l’uso dello
spray urticante al peperoncino,
il Capsicum. Le sperimentazioni
sono già partite a Milano, ma a
seguire verranno coinvolti an-
che gli altri Reparti mobile di Ro-
ma, Torino e Napoli. Le pattuglie
di servizio-ronda disporranno,
poi, delle pistole Taser, il cosid-
detto dissuasore elettrico, sul
quale si sono scatenate parec-
chie polemiche. Sarà vietato
l’uso durante le manifestazioni
pubbliche, perché è uno stru-
mento che non piace neanche
troppo alle forze dell’ordine, ma
che è stato voluto dalla politica e
votato in Parlamento. Le teleca-
mere saranno utilizzate da tutti i
poliziotti addetti all’ordine pub-
blico, mentre finora l’uso era sta-
to a campione. Negli scontri ro-
mani dei giorni scorsi le indossa-
vano in dieci ed erano spente, co-
sì quando è arrivato l’ordine di
accenderle, è stato inutile perché
il putiferio era scoppiato. Altro
dissuasore che sarà sempre più
usato è l’idrante, già utilizzato a
Napoli nel giorno della partita
con la Roma, dove tutto è filato li-
scio. Il forte getto d’acqua contie-
ne una sostanza leggermente ur-
ticante, ma è riuscito senza dan-
ni e feriti a limitare gli eccessi de-
gli ultrà.
Il messaggio che la nuova regola-
mentazione tiene a diffondere
tra gli operatori della sicurezza è
che lacrimogeni, cariche e man-
ganelli, debbano essere l’extre-
ma ratio. A vantaggio del dialo-
go, della trattativa e della media-
zione. A fianco dei poliziotti che
riconoscono di avere qualche
problema ci saranno, poi, anche
degli psicologi. Valuteranno la
loro condizione di salute, aiutan-
doli, o eventualmente sollevan-
doli dal carico.

Cristiana Mangani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

111
I senatori che hanno votato
contro la fiducia al governo. Nel
Pd, tre senatori della minoranza
non hanno partecipato al voto.

165
I senatori che a Palazzo
Madama hanno votato la
fiducia al governo sul ddl delega
con la riforma del lavoro.

IL PARTITO
R O M A Un ordine del giorno sul
Jobs act. Un testo che contenga i
punti ai quali sinistre e dissidenti
vari del Pd tengono parecchio, ta-
le da convincerli a votare a favore
del provvedimento renziano. «Fi-
ducia o meno, al momento nulla
è deciso», annuncia il ministro
Giuliano Poletti, che poi spiega il
vero obiettivo di palazzo Chigi:
«La cosa essenziale è che siano
mantenuti i tempi rapidi di ap-
provazione». Rapidi quanto? «Il
primo di gennaio del 2015 le rego-
le sul lavoro devono essere radi-
calmente cambiate», le parole di
Matteo Renzi.

L’OBIETTIVO
Perché un ordine del giorno e
non una modifica al testo sul
Jobs act? Per il semplice motivo

che l’odg non comporta modifi-
che al testo, che così potrebbe
marciare tranquillo ed essere vo-
tato così come è stato approvato
dal Senato, dove quindi non fa-
rebbe ritorno riuscendo a essere
approvato nei tempi graditi a Po-
letti e alla maggioranza renzia-
na.

E’ il momento del genio pontie-
ri. Tra i più trattativisti in prima
fila c’è Cesare Damiano, presi-
dente della commissione Lavoro
che ha “l’incartamento”, e assie-

me a Lorenzo Guerini vice del Pd
e al capogruppo Roberto Speran-
za sta cercando di mettere a pun-
to un qualcosa di appetibile e di-
geribile da tutte le parti in causa.
L’odg conterrebbe quei licenzia-

menti disciplinari votati all’ulti-
ma direzione del Pd per i quali
l’art.18 sussisterebbe comunque.

LE POSIZIONI
«Si sta trattando in una direzione
per noi positiva, l’intesa è possibi-
le», pronostica Davide Zoggia,
bersaniano. Se però alla fine l’o-
dg non venisse ritenuto sufficien-
te ed entrasse in pista il genio
guastatori, tornerebbe in pista il
ricorso alla fiducia. Chi resta su
posizioni intransigenti è Pippo
Civati, che scrive sul suo blog:
«Se un segretario che fa anche il
premier fa sapere di non voler
cambiare il testo della delega sul
lavoro senza seguire, quindi,
nemmeno il documento votato
dalla direzione, non sono io ad
avere problemi con il Pd, ma il
suo stesso segretario».

N.B.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

`Massimo ricorso ai mezzi come gli idranti
sì allo spray urticante in situazioni di pericolo

Ast, spunta un video
sulle violenze a Roma

Cortei, nuove regole di polizia:
«Va evitato lo scontro fisico»

Jobs Act, la sinistra media: con un segnale lo votiamo

IL MINISTRO POLETTI
PERÒ AVVERTE:
L’IMPORTANTE
È CONFERMARE
I TEMPI RAPIDI
PER L’APPROVAZIONE

2

Un nuovo video sugli scontri di
mercoledì tra gli operai delle
acciaierie di Terni e la polizia
riaccende le polemiche. Le
immagini sono della
trasmissione di Rai3 “Gazebo”
e sono andate in onda
domenica sera. Nel video si
vede un funzionario di polizia
che ordina la carica contro i
manifestanti. Gli operai
reggono uno striscione mentre
cominciano a sfilare verso
Piazza Indipendenza.
All’avvicinarsi del corteo (che
puntava ad arrivare al
ministero dello Sviluppon
economico) un funzionario
ordina: «Caricate». Il
presidente del Pd Matteo
Orfini attacca: «Il prefetto di
Roma adesso deve spiegare».

Il Pd: il prefetto parli

1

3

BRESCIA Momenti dei disordini
al corteo dei centri sociali. La
polizia ha lanciato alcune
cariche per disperdere i
manifestanti. Due agenti sono
rimasti feriti

`Pronte le direttive per le forze dell’ordine
Obiettivo: meno contatti e più dissuasione

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON

silvano.clappis
Casella di testo
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Sanità
Il San Salvatore pioniere
nella chirurgia mini-invasiva
Dall’America interventi dimostrativi sulla colonna vertebrale
Il primario Morabito: «L’aver scelto il nostro ospedale ci ha onorato»
A pag.37

Giorno & Notte
Con i Camaleonti
a Gradara
è sempre l’ora
dell’amore
A pag. 40

LA MANOVRA
Altri tagli in vista per gli enti
locali in cambio di bilanci più
flessibili, la Cgil critica la leg-
ge di stabilità del governo
Renzi. «Il rischio serio è di va-
nificare ogni possibile effetto
positivo che potrebbe deriva-
re dall'allentamento del patto
di stabilità, che, per l'appun-
to, potrebbe diventare un'ope-
razione a saldo zero» scrive il
segretario generale Fp Cgil
Alessandro Pertoldi. A preoc-
cupare il sindacato sono la
nuova serie di tagli ai finan-
ziamenti statali che si annun-
ciano per Comuni e Province.
Il capoluogo più penalizzato
dalla manovra sarà Ascoli,
possono sorridere invece An-
cona e Fermo. Per bilanciare i
tagli, il governo Renzi promet-
te un alleggerimento dei vin-
coli del patto di stabilità, il tet-
to di spesa imposto dallo Sta-
to agli enti locali per contribu-
ire al controllo del debito pub-
blico. Tra dare e avere, Anco-
na dovrebbe ritrovarsi con 2
milioni da poter spendere in
più per gli investimenti e le
opere pubbliche, Fermo 1,2
milioni, Pesaro 1,4 milioni.
Saldo quasi invariato per Ma-

cerata con 48 mila euro in più
di possibilità di spesa, in nega-
tivo invece Ascoli Piceno, che
rischia di ritrovarsi con 154
mila euro in meno dalla ma-
novra. I tagli però sono certi,
mentre l'alleggerimento del
vincolo di stabilità permette-
rà di spendere cifre solo se so-
no state accantonate e già di-
sponibili, di fatto senza ag-
giungere un euro ai bilanci co-
munali. Ecco allora quali so-
no i tagli: la meno colpita è
Fermo con 823 mila euro di
minori finanziamenti statali,
Ancona la più vessata con 2,7
milioni di riduzione ai trasfe-
rimenti statali, Pesaro dovrà
fare a meno di 2,5 milioni di
fondi, a Macerata un milione
in meno e ad Ascoli 1,2 milio-
ni di tagli.

«A partire da gennaio, un
taglio di 1,5 miliardi riguarde-
rà la Province - aggiunge Per-
toldi -. Tra due anni le Provin-
ce non avranno più un euro in
cassa per garantire i servizi ai
cittadini. I tagli programmati
dal governo Renzi fino al 2017
si sommano a quelli già inizia-
ti con la spending review di
Monti, porteranno a zero il
budget a disposizione delle
Province al netto delle spese
incomprimibili (personale e
mutui, ndr)»".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli
Tiro a segno
sulle auto
denunciato
ragazzino
Indini a pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Rimpasto, i partiti stoppano Spac-
ca. Ieri riunione dei segretari di
maggioranza per bloccare ogni
tentativo di rimaneggiamento del-
la Giunta. «Un errore cambiare a
quattro mesi dalle elezioni. Con-
trasteremo ogni ritorsione» così
scrivono i segretari Comi(Pd), Pet-
tinari (Udc), Catraro (Psi), il presi-
dente Carrabs dei Verdi, Coltrina-
ri (Idv), Favia (Cd) e Ppe in una no-
ta congiunta. Partiti in agitazione
dopo le voci che vogliono il gover-
natore deciso a mettere mano al
suo esecutivo. Tanto che era atte-
so per ieri il via alla verifica di
maggioranza, slittato ad oggi. Le
forze politiche di maggioranza di-

chiarano: «Vogliamo mettere al ri-
paro la Giunta dagli sbandamenti
e dalle ritorsioni di carattere elet-
torale. Non possiamo disperdere
il lavoro svolto. Servono il massi-
mo impegno ed il massimo equili-
brio, a partire dal presidente». Do-
mani la riunione di Giunta. L’in-
tenzione è di ridurre da 8 a 6 as-
sessori, con il taglio di un esterno
(nel mirino l’Udc Viventi ed il Pd
Luchetti) e ridistribuzione delle
deleghe, con particolare attenzio-
ne alla Sanità rispetto alla quale il
governatore ha lamentato eccessi-
vi ritardi nell'attuazione della ri-
forma del sistema regionale.

Carnevali a pag. 35

Rimpasto, altolà a Spacca
`La maggioranza in Regione: « Un errore cambiare a quattro mesi dalle elezioni, niente ritorsioni»
`Oggi il governatore incontra segretari e capigruppo, domani riunione di giunta sul nodo assessori

Oggi, il tempo si manterrà anco-
ra stabile e soleggiato, con au-
mento della nuvolosità con este-
se velature che inizieranno a pre-
valere su un sole ancora caldo
nella seconda parte della giorna-
ta. I venti diverranno dapprima
moderati, forti in serata. Il mare,
dapprima poco mosso, diverrà
mosso o molto mosso in serata.
Domani mattina sul territorio
montano, dove non mancherà
qualche pioggia sparsa di debole
intensità mentre altrove saran-
no più sporadiche. Venti forti da
sud con mare molto mosso o agi-
tato. Le temperature odierne tra
12 e 21˚C; le minime tra 5 e 14˚C.

Il meteo
Ancora un giorno
di tempo stabile

Stocchi: «Così rilanceremo l’Ateneo»

Rapporto Openpolis
Fabbri, parlamentare più attiva

Dopo l'abbandono al Teatro
dell'Opera di Roma e la crisi
che ha portato al licenziamento
del coro e dell'orchestra dello
stabile, si incontreranno per la
prima volta a Pesaro il maestro
Riccardo Muti ed il ministro
Dario Franceschini. L'occasio-
ne - dopo l'inatteso endorsment
del capo del dicastero della Cul-
tura a favore della celebre bac-
chetta e delle ragioni che l'han-
no spinto ad abbandonare - sa-
rà il concerto-evento organizza-
to da Comune di Pesaro, Ente
Concerti ed Amat, martedì 16
dicembre al Teatro Rossini. Ric-
cardo Muti dirigerà l'Orchestra

giovanile Cherubini (oltre 100
elementi), con in programma la
Sinfonia n.4 in do minore (La
Tragica) di Schubert e la Quinta
in mi minore di Pëtr Il'ic Cajko-
vskij. Si tratta di un grande
evento che vede per la prima
volta Muti dirigere nella città di
Rossini, ma quella che ieri, nel-
le intenzioni dell'Ente Concerti,
doveva essere la presentazione
ufficiale del concerto, si è rive-
lata tribuna ideale per il sinda-
co Matteo Ricci e per l'assesso-
re alla Bellezza, Daniele Vimini,
per annunciare alcune iniziati-
ve importanti.

Salvi a pag. 37

Cgil: servizi
a rischio
con i tagli
del Governo

Il governatore Gian Mario Spacca

Il nuovo rettore dell’Università di Urbino, Vilberto Stocchi, si è insediato ieri con una breve cerimonia.
Al centro del suo programma: innovazione, competenze, semplificazione.  Perini a pag. 38

Urbino. L’insediamento del nuovo rettore alla «Carlo Bo»

Fabbri, primato in rosa. Mar-
chetti, maglia nera. E'stato
pubblicato ieri pomeriggio il
rapporto di "Openpolis" sull'in-
dice di produttività parlamen-
tare (marzo 2013-ottobre
2014). L'analisi dell'associazio-
ne, che si occupa di trasparen-
za e dati pubblici, determina la
produttività parlamentare in
base a tre parametri: la produ-

zione di provvedimenti norma-
tivi dei singoli onorevoli (come
primo firmatario o relatore) e
anche il livello dell'iter legisla-
tivo raggiunto dall'atto, il gra-
dimento ottenuto ovvero il nu-
mero di colleghi che hanno so-
stenuto e firmato il provvedi-
mento e la partecipazione ai la-
vori di Aula e Commissione.

Continua a pag. 37

Sarà musica day
con Muti
e Franceschini
Il ministro e il maestro a Pesaro per il concerto
e il sindaco Ricci rilancia la candidatura Unesco «AZZERATO

L’EFFETTO
POSITIVO
SUI BILANCI
PIÙ FLESSIBILI
DI COMUNI
E PROVINCE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Primarie per il governatore, le
Marche titubano, mentre il Pd
opta per la consultazione nelle
altre regioni al voto. Dopo
Emilia Romagna, Calabria e
Puglia arriva anche il Veneto. E
le Marche? Il Pd si prende un
altro mese di tempo per cercare
il candidato unitario, dopo la
presentazione del programma
venerdì prossimo. Altrimenti,
Primarie a dicembre, mentre il
governatore Spacca e Marche
2020 incalzano perché si
indicano quelle di coalizione.
Attacca Stefano Cencetti, socio
fondatore di Marche 2020:
«Evidentemente nelle Marche il
Pd preferisce presentare un
candidato preconfezionato ed
imposto alla cittadinanza e
soprattutto scelto dai soliti
addetti ai lavori dentro quattro

mura. La parola democrazia
non può essere sventolata ai
quattro venti, senza metterla in
pratica. Occorre dare voce
incondizionata ai cittadini e
soprattutto fare in modo che
politica e collettività non siano
scollegate tra loro. Questo è il
vero cambiamento, di cui
Marche 2020 è protagonista».

`Oggi il governatore
incontra segretari
e capigruppo

`In sicurezza
anche il fiume Misa
dopo l’alluvione

L’assessore alla Difesa
del suolo Paola Giorgi

VERSO IL VOTO
A N C O N A Rimpasto, i partiti stoppa-
no Spacca. Ieri riunione dei segre-
tari di maggioranza per bloccare
ogni tentativo di rimaneggiamen-
to della Giunta. «Un errore cam-
biare a quattro mesi dalle elezio-
ni. Contrasteremo ogni ritorsio-
ne» così scrivono i segretari Comi(
Pd), Pettinari (Udc), Catraro (Psi),
il presidente Carrabs dei Verdi,
Coltrinari (Idv), Favia (Cd) e Ppe
in una nota congiunta. Partiti in
agitazione dopo le voci che si rin-
corrono da giorni, a seguito di
quanto accaduto in aula durante
l'ultimo Consiglio. Voci che vo-
gliono il governatore deciso a met-
tere mano al suo esecutivo. Tanto
che era atteso per ieri il via alla ve-
rifica di maggioranza, slittato ad
oggi.

Intanto arriva lo stop delle for-
ze politiche di maggioranza che,
esprimendo «preoccupazione per
le fibrillazioni che investono il go-
verno regionale», dichiarano:
«Vogliamo mettere al riparo la
Giunta dagli sbandamenti e dalle
ritorsioni di carattere elettorale.
Non possiamo disperdere il lavo-
ro svolto. Servono il massimo im-
pegno ed il massimo equilibrio, a
partire dal presidente». Oggi, dun-
que, il confronto tra il governato-
re Gian Mario Spacca, i segretari
di partito e i capigruppo di mag-
gioranza. Domani la riunione di
Giunta. Una verifica chiesta dai

segretari, che ieri hanno sottoline-
ato: «Riteniamo utile un incontro
urgente con il presidente Spacca
ed i capigruppo di partito», ma
considerata necessaria dallo stes-
so presidente di Regione. Un sum-
mit atteso già per ieri e rinviato
poi ad oggi. Ieri intanto il confron-
to tra i partiti a cui Spacca ed il
suo gruppo Marche 2020, che in
aula conta 6 consiglieri, non era-
no presenti.

GIORNI CALDI
Che si sarebbe aperta una fase di
verifica era chiaro sin da martedì
scorso, dopo gli scossoni in aula.
Il Pd approva in prima lettura -
con il voto contrario di Marche
2020 (eccetto Cardogna e Latini),
il gruppo che fa riferimento al go-
vernatore Spacca ed al presidente
del Consiglio Solazzi, e con l'ap-
poggio di Ncd, oggi all'opposizio-
ne - la modifica allo Statuto che
reintroduce la possibilità dei sei
assessori esterni dalla prossima
legislatura. Immediata la reazio-
ne di Spacca che all'aula aveva di-
chiarato: «Il percorso che viene
definito oggi apre una fase di pro-
fonda riflessione che si deve svi-
luppare tra le forze politiche e che
potrebbe portare a turbamenti
nell'azione di governo su cui sarà
necessario fare un'ulteriore valu-
tazione». E tra le valutazioni di
Spacca ci sarebbe anche quella di
mettere mano all'esecutivo: ridu-
zione da 8 a 6 assessori, con il ta-
glio di un esterno (nel mirino l’U-
dc Viventi ed il Pd Luchetti) e ridi-
stribuzione delle deleghe, con par-
ticolare attenzione alla Sanità
(dunque sulla graticola anche
Mezzolani, altro Pd) rispetto alla
quale il governatore ha lamentato

eccessivi ritardi nell'attuazione
della riforma del sistema regiona-
le. Dunque revisione dell'esecuti-
vo per produrre ulteriori rispar-
mi, un'idea che Spacca accarezza
già dal rimpasto di giugno 2013,
ma che, anche in quel caso, i parti-
ti fermarono. L'operazione si limi-
tò al taglio di due assessori (da 10
a 8) e al licenziamento di un ester-
no (da 3 a 2). Ma la volontà del go-
vernatore è anche quella di rilan-
ciare l'azione di governo in questi
pochi mesi che restano alla chiu-
sura della legislatura. Uno sbaglio
per i partiti, che bloccano il presi-
dente: «Cambiare ora, a pochi me-

si dal voto, è un errore. Nei prossi-
mi giorni - proseguono - dovremo
fare i conti con oltre 200 milioni
di tagli a Regione e enti localiche
metteranno ancor più a rischio i
servizi pubblici essenziali e il fra-
gile modello di coesione sociale
marchigiano. Servono stabilità,
serietà, equilibrio. No, dunque, a
sbandamenti e ritorsioni». Tutti i
partiti di maggioranza ribadisco-
no «la positiva esperienza di go-
verno delle forze moderate e rifor-
miste ed il proposito di continua-
re a lavorare insieme».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMBIENTE
A N C O N A Altri 13 milioni per con-
trastare il dissesto idrogeologi-
co nelle Marche, di cui 6 prove-
nienti dal bilancio regionale. A
seguito della sottoscrizione, da
parte del ministro dell'Ambien-
te, dell'Atto integrativo dell'Ac-
cordo di programma stipulato
con la Regione, parte una nuova
serie di interventi urgenti e prio-
ritari per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico. L'assessore
alla Difesa del Suolo Paola Gior-
gi ha riunito ieri le Province e i
Comuni che dovranno realizza-
re le opere finanziate con i nuo-
vi stanziamenti. L'incontro è ser-
vito per illustrare le modalità di
gestione tecnica e operativa de-
gli interventi che hanno un ca-
rattere di urgenza e priorità per
contenere diversi fenomeni di
dissesto idrogeologico sul terri-
torio. All'incontro sono state in-
vitate le Province di Ancona,
Fermo, Macerata e i Comuni di
Senigallia, Castignano, Pievebo-
vigliana, Ussita, Visso, Fano, Pe-
saro.

«Finalmente il ministero ha
trasferito, anche se solo in parte,
le risorse che spettano alle Mar-
che in merito all'Accordo di pro-
gramma siglato nel 2010 - riferi-
sce la Giorgi - A luglio c'è stata
chiesta una rimodulazione dell'
intesa a seguito di un taglio (in-
dicato da Roma) del 10% dei fon-
di che il Ministero doveva trasfe-
rire alla Regione: abbiamo lavo-
rato tutta l'estate, anche in stret-
to contatto con la Struttura di
missione contro il dissesto idro-
geologico della presidenza del
Consiglio dei ministri, per con-
cludere la procedura ammini-
strativa e poter subito investire
nel territorio le risorse disponi-
bili. A oggi, dopo la rimodulazio-
ne (sono stati tagliati 3 milioni e
590 mila euro), l'intervento del
ministero raggiunge i 32 milioni
e 310.000 euro, compresi i 13,6
milioni che ancora mancavano
all'appello».Con le risorse già
trasferite, sono in corso di esecu-
zione o già ultimati 33 interven-
ti su tutto il territorio. «Delle ri-
sorse mancanti - spiega l'asses-
sore - ora il Ministero ci ha tra-
sferito 6 milioni e 920 mila euro
che daranno vita a interventi
prioritari e urgenti. In attesa del
trasferimento delle altre risorse
a noi dovute, la Regione mette in
campo ulteriori 6 milioni del
proprio bilancio regionale per
far fronte ad altri nove interven-

ti sul territorio, già inclusi nell'
accordo di programma. Pertan-
to - sottolinea - sono al via inter-
venti per complessivi 12 milioni
e 920 mila euro: nel corso della
riunione, abbiamo stabilito le
modalità con i Comuni e le Pro-
vincie che saranno gli Enti attua-
tori degli interventi». «Con que-
ste risorse - rileva la Giorgi - par-
tiranno tutti gli interventi sul
Misa per la messa in sicurezza
del fiume. Ricordo che, in meri-
to all'alluvione del 3 maggio, dei
10 milioni che il Governo ha
stanziato per l'emergenza, a og-
gi nessuna risorsa ci è stata tra-
sferita«.

GLI INTERVENTI
Importanti gli interventi sul ter-
ritorio: a Fano è previsto un la-
voro di difesa della costa nel
tratto via Ruggeri; a Castignano
un intervento di consolidamen-
to a Ripaberarda; a Fermo si in-
terverrà a Marina Palmense,
per i lavori di adeguamento del-
la sezione idraulica del Fosso
Torre; opere di difesa spondale
pulizia alveo e manutenzione ar-
gini sono previste per i fiumi
Chienti e Potenza. A Pievebovi-
gliana, in località Roccamaia, il
consolidamento di una frana; a
Ussita e Visso si andrà a operare
sulla regimazione idraulica del
Fosso Valruscio e Fosso Valle di
Norcia; a Sarnano è previsto il
consolidamento contro il disse-
sto nella frazione di Piobbico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alta tensione sul rimpasto
della Giunta regionale
In alto, il governatore Spacca
e sotto il segretario Pd Comi

Le Primarie e il candidato unitario

Rimpasto, altolà dei partiti
«Spacca, niente ritorsioni»

Time out del Pd

Difesa del suolo
scattano lavori
per 13 milioni

IL MINISTERO
HA TRASFERITO
SEI MILIONI
ALTRETTANTI
STANZIATI
DALLA REGIONE

PROGETTO MARCHE +20

ANCONA
Facoltà Economia “G. FUÀ”

Sabato
8 NOVEMBRE 2014
ore 9:30

SVILUPPO NUOVO SENZA FRATTURE
Le Marche pensano il loro futuro

Interverranno:
GIAN MARIO SPACCA
Presidente Regione Marche
PIETRO ALESSANDRINI

STEFANO CASINI BENVENUTI
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Antonello Delle Noci, assessore al bilancio
del Comune di Pesaro

L’area parcheggio a fianco
del Cavalcaferrovia

`Intanto c’è il via libera
alla trasformazione
del Rex in appartamenti

Spiagge, ristoranti ed estate allungata
Domani vertice tra Comune e associazioni

`Avanzo di 17 milioni
Delle Noci: «Avremo
più soldi da investire»

Una cerimonia al 28esimo
Reggimento Pavia

IN CONSIGLIO
«Troppi pochi alberghi riquali-
ficati a Pesaro, la delibera non
sta dando i frutti sperati, dovre-
mo inventarci qualcos'altro».
Si è detto preoccupato il sinda-
co di Pesaro Matteo Ricci per
la ristrutturazione dell'edilizia
alberghiera che in zona mare
non riesce a decollare. Alber-
ghi in degrado, in condizioni
tutt'altro che dignitose, ce ne
sono diversi, come ha ricorda-
to il membro della commissio-
ne Urbanistica Ilaro Barbanti.
Ma oltre all'operazione richie-
sta da Nardo Filippetti, che ieri
ha avuto il via libera per tra-
sformare il Rex in appartamen-
ti, ma senza l'accorpamento
con il residence Liana, c'è qua-
si il nulla (soltanto un altro in-
tervento che gli uffici stanno
esaminando). Per questo Ricci
ha anticipato che sono in arri-
vo novità per spingere gli al-
bergatori ad investire sulle
proprie strutture ricettive. «Ne-
gli anni il dibattito si è concen-
trato sui proprietari che chie-
devano di trasformare l'alber-
go in residenza. E l'ammini-
strazione giustamente ha sem-
pre detto no a quell'imposta-
zione, per non rinunciare alla
vocazione turistica della città -
ha ricordato il sindaco - Nella
scorsa legislatura, la giunta ha
introdotto una novità molto in-
teressante e intelligente, che
permette di riqualificare alcu-
ni alberghi in disuso, anche
con la trasformazione in resi-
denza, ma senza perdere la ca-
pacità ricettiva. Ora sono pre-
occupato che di queste opera-
zioni se ne stanno facendo po-
che, la delibera non sta crean-
do quella riqualficazione alber-
ghiera della quale abbiamo bi-
sogno. Nelle prossime settima-
ne dovremo ragionare per in-
ventarci qualcosa che vada ol-
tre all'attuale meccanismo».
«Come mai il sindaco è sorpre-
so - si chiede Roberta Crescen-
tini di Siamo Pesaro - il turi-
smo da noi manca di program-
mazione, gli imprenditori per
investire hanno bisogno di un
ritorno economico. Bisogna
creare un turismo tutto l'anno,
non solo per la stagione bal-
neare».
Dibattito politico, ma anche
tecnico legato alla variante del
Rex. Come ha sottolineato il di-
rigente Nardo Goffi, l'hotel ver-
rà riconvertito in appartamen-

ti turistici, recuperando i 75 po-
sti letto persi dalla fusione in
un unico albergo del Nautilus e
Beaurivage. Due i vincoli, indi-
cati da Goffi, in base ai quali Fi-
lippetti potrà ottenere il per-
messo di costruire per il Rex:
la conclusione dei lavori al
Nautilus-Beaurivage oppure la
presentazione in Comune di
una fidejussione.
In vista dell'attesa discussione
di questo pomeriggio in com-
missione Urbanistica sulla ven-
dita dell'ex Bramante, Bettini
di Forza Italia ha proposto un
ordine del giorno per discutere
sulla destinazione dell'Ex Tri-
bunale (dove andranno gli uffi-
ci tecnici di largo Aldo Moro),
per valutare l'ipotesi di crearci
un museo. Il Pd ha bocciato
l'urgenza. In apertura del con-
siglio è stata affrontata la que-
stione del parcheggio degrada-
to a fianco al Cavalcaferrovia e
dietro al Parco Miralfiore, sol-
levata dai consiglieri Andreolli
e Dallasta. «Siamo pronti per
chiudere l'accordo in permuta
con i privati - ha detto ieri in
aula - e potremmo portarlo in
giunta già nei prossimi gior-
ni». Con l'accordo in permuta,
che coinvolge un sito di via
Trometta, il parcheggio dietro
la stazione diventerà di pro-
prietà del Comune, che dovrà
provvedere a sistemarlo per
garantire la sosta dei pendola-
ri e lavoratori del centro.

Thomas Delbianco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pochi alberghi
riqualificati
serve ben altro»

TASSE
Partito il confronto con i sindacati
sul nuovo bilancio. «Più di 4 milio-
ni di tagli, ma non aumenteremo
Tasi e addizionale Irpef. La tassa
sulla Casa resterà sicuramente sot-
to il 2 per mille», anticipa Delle No-
ci. Il sindaco Matteo Ricci ha par-
tecipato nei giorni scorsi, nella de-
legazione Anci, all'incontro con il
premier Renzi per discutere sulla
Legge di Stabilità, che taglia circa
3 miliardi agli enti comunali. Se la
manovra non verrà corretta, per
Pesaro, secondo i dati del So-
le24Ore, la sforbiciata sarà di 2,5
milioni di euro sui trasferimenti
statali, equivalenti a 15 euro per
ogni cittadino. «Il dato è giusto,
ma relativo soltanto al taglio vivo
della Legge di Stabilità - spiega
l'assessore alle Finanze Antonello
Delle Noci - a questi, va aggiunto il
consolidato degli 80 euro, che ab-
biamo già assorbito lo scorso no-
vembre, con più 700 mila euro di
riduzione. Poi ci sono le detrazio-
ni per la Tasi, che lo Stato ha co-
perto solo in parte. E un minore
trasferimento sull'Imu di 400 mi-
la euro. La cifra complessiva di en-
trata in meno sulla spesa corrente
è di 4,1 milioni di euro. Il taglio po-
teva essere ancora più consistente
se avessimo inserito nell'armoniz-
zazione contabile anche le entrate
delle tasse e delle multe, cosa che
fanno molti Comuni». Da assorbi-
re, comunque, ci sono ancora cir-
ca 3 milioni di euro. E la discussio-
ne sul bilancio di previsione 2015,
prima di affrontare gli step politi-
ci, è già iniziata nel tavolo con i
sindacati. Qualche sacrificio sarà
inevitabile, il primo ha riguardato
l'eliminazione del contributo an-
nuale di 300 mila euro per Pesaro
Studi, che potrebbe decretare la
morte dell'ateneo di viale Trieste.
Ma almeno per quanto riguarda le

imposte locali, in particolare Tasi
e addizionale Irpef, Delle Noci con-
ferma che non c'è l'intenzione di
apportare ritocchi verso l'alto.
«Cercheremo di assorbire i tagli,
senza aumentare le tasse», è il
messaggio dell'assessore, che con-
ta di mantenere la Tasi al livello
2014 (1,9 per mille), ma l'eventuale
ipotesi di un alleggerimento al mo-
mento è congelata. Un po' di ossi-
geno alle casse pubbliche potreb-
be arrivare dal capitolo della Leg-
ge di Stabilità che libera i Comuni
dai costi di gestione degli Uffici
Giudiziari caricando la spesa sul
ministero di Giustizia. Per Pesaro
il risparmio si aggira sul milione
di euro. L'altra operazione della
manovra Renzi che viene vista po-
sitivamente dall'amministrazio-
ne, riguarda lo sblocco del patto di
stabilità. «Rispetto al saldo positi-
vo di 5,6 milioni, per il 2015 scen-
deremo drasticamente di 700 mila
euro». Tradotto: «Nel nuovo anno
potremo mettere in campo ulterio-
ri investimenti, sicuramente il
doppio rispetto al 2014», dice l'as-
sessore. Il problema, per molti Co-
muni, è quello di non avere soldi
da spendere per realizzare inter-
venti publici. Non è il caso di Pesa-
ro. Il tesoretto in avanzo è, infatti,
arrivato a 17 milioni di euro.

Thomas Delbianco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro Novembre, cerimonia al 28esimo Reggimento

Il Comune ha
un “tesoretto”
«Non alzeremo
Tasi e Irpef»

PRESTO L’ACCORDO
CON I PROPRIETARI
DELL’AREA SOTTO
IL CAVALCAFERROVIA
DIVENTERÀ
PARCHEGGIO COMUNALE

IL PROGETTO
Spiagge pesaresi con più spazi per
il divertimento, ristoranti liberaliz-
zati nei mesi estivi. E stagione al-
lungata da aprile a fine settembre.
Partirà domani il confronto tra Co-
mune e associazioni di categoria
turistiche per discutere delle modi-
fiche da attuare al nuovo piano
spiaggia. Ieri i bagnini si sono in-
contrati in una riunione per stilare
una serie di proposte da sottopor-
re all'amministrazione comunale.
«Il documento è ancora da definire
nel dettaglio, mercoledì mattina lo
presenteremo durante il tavolo in
Comune», anticipa Andrea Giulia-
ni della Confartigianato. Uno dei
nodi che verranno affrontati ri-
guarderà la possibilità per gli stabi-
limenti balneari dotati di chiosco,

di fare ristorazione, superando l'at-
tuale distinzione con i bar-gastro-
nomici. Su questo aspetto nei gior-
ni scorsi è intervenuta duramente
l'associazione dei ristoratori di
Confcommercio, che ha definito la
proposta inaccettabile. Si potreb-
be comunque trovare un punto
d'incontro, anche se ci sarà da di-
scutere, sul fatto che il piano spiag-
gia dovrebbe concedere le licenze
per la ristorazione in spiaggia sol-
tanto nei mesi estivi. E non anche
nel periodo invernale, nonostante
la norma regionale che garantisce
l'apertura delle spiagge tutto l'an-
no. Un estate che, però, sarà più
lunga. Il piano spiaggia andrà a
consacrare, e su questo aspetto
non dovrebbero arrivare resisten-
ze, anche a seguito dell'esperienza
della stagione appena passata, per
l'apertura degli stabilimenti fino al

30 settembre, che però potrebbero
essere attivi già a partire dalla me-
tà di aprile. Come era stato antici-
pato dalle associazioni durante gli
Stati Generali del Turismo, per ga-
rantire un'attività degli stabilimen-
ti per 5-6 mesi l'anno, verranno ri-
chieste nel piano spiaggia norme
più elastiche per ampliare e ade-
guare le strutture esistenti, come i
chioschi e i capanni. Contemplata
anche la proposta elettorale della
lista Città in Comune dell'assesso-
re Enzo Belloni di creare una zona
di attrazione per il divertimento
giovanile da dare in concessione ai
privati, che si svilupperà nella
spiaggia libera di Sottomonte. Si
discuterà inoltre dell'attivazione, a
partire dalla prossima estate, di
una spiaggia per cani. Il sito non è
ancora stato scelto, anche se tra le
aree possibili c'è Baia Flaminia.

FORZE ARMATE
Quattro Novembre, Giornata
dell'Unità Nazionale e delle For-
ze Armate. Tante le celebrazio-
ni nella nostra provincia per ri-
cordare tutti coloro che, anche
giovanissimi, hanno sacrifica-
to la propria vita per la Patria.
A Pesaro, anche quest'anno le
caserme "Del Monte" e "Cialdi-
ni", sedi del 28˚ Reggimento
Comunicazioni Operative, sa-
ranno aperte al pubblico dalle
9.30 alle 12.30. In tale occasio-
ne, a partire dalle 11, avrà luogo
una cerimonia militare alla
quale prenderanno parte il pre-
fetto Attilio Visconti, il sindaco
Matteo Ricci e il comandante
del 28˚reggimento Pavia colon-
nello Diego Filippo Fulco unita-
mente ai comandanti di piazza

delle altre Forze Armate e Cor-
pi Armati dello Stato. Una gior-
nata di festa, quindi, per i mili-
tari del 28˚ reggimento che, ol-
tre ad avere il privilegio di ap-
partenere a un'unità unica per
tipologia nell'ambito delle For-
ze Armate Italiane, hanno
l'onore di aver prodotto il calen-
dario dell'Esercito 2015 dal tito-
lo "La Grande Guerra...un Po-
polo in Armi".
Il calendario, che ha come te-
ma la commemorazione dell'in-
gresso dell'Italia nella prima
guerra mondiale, racconta il
rapporto tra società ed esercito
negli anni del conflitto, riassu-
mendo ciò che oggi rappresen-
ta l'Esercito Italiano: un'istitu-
zione di italiani, uomini e don-
ne in uniforme, che condivido-
no valori, sentimenti e ideali.
L'ingresso per tutti i cittadini

che vorranno partecipare alla
cerimonia sarà consentito da
viale della Liberazione.
Celebrazioni anche a Gabicce
Mare con una cerimonia che
partirà alle 10 davanti al Muni-
cipio per poi proseguire con la
deposizione di corone d'alloro
davanti ai monumenti cittadi-
ni. A Urbino, infine, l'associa-
zione nazionale Mutilati e Inva-
lidi di Guerra, in collaborazio-
ne con l'amministrazione co-
munale, ha organizzato per do-
menica 9 novembre, alle 11, una
funzione religiosa presso la
chiesa di Loreto di Urbino a suf-
fragio dei caduti di tutte le guer-
re. Al termine della funzione re-
ligiosa verrà deposta una coro-
na d'alloro accanto al cippo
commemorativo dei cittadini
urbinati caduti.

Daniele Di Palma

NELLA FINANZIARIA
UN TAGLIO DI 4 MILIONI
MA L’ASSESSORE
ASSICURA
«NON CRESCERÀ
LA PRESSIONE FISCALE»
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La presentazione dell’iniziativa. Sotto, il maestro Muti

`Il ministro dei Beni culturali e il maestro s’incontreranno
in occasione del concerto che si terrà il 16 dicembre al Rossini

VERSO IL VOTO
Prima criticato, ora difeso. Prima
divideva, ora unisce. E' lo strano
destino dell'assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzolani.
L'ex sindaco di Montecalvo in Fo-
glia infatti è passato da essere il
bersaglio preferito degli attacchi
politici dei democrat nostrani (da
Matteo Ricci a Luca Ceriscioli) a
"soldato Ryan" da salvare nella
battaglia politica che il Pd, in par-
ticolare quello della nostra pro-
vincia, sta combattendo contro il
Governatore Spacca. Anche in vir-
tù della regola non scritta per cui
in politica «il nemico del mio ne-
mico è mio amico». E così quando
da palazzo Raffaello è trapelata
l'ipotesi di un possibile rimpasto
in giunta e di un rimescolamento
delle deleghe con la Sanità che
verrebbe affidata a Spacca, da Pe-
saro Urbino è partita la crociata
pro Mezzolani.
Dopo il sindaco Matteo Ricci an-
che il segretario provinciale Pd
Giovanni Gostoli prende le difese
dell'assessore regionale. «Le Mar-
che hanno bisogno di ritrovare se-
renità e fiducia: adesso è il tempo

della responsabilità e l'intero Pd è
impegnato a garantire la
governabilità della Regione, con-
dizione essenziale per concludere
al meglio la legislatura e fare an-
cora qualcosa di buono per il terri-
torio - premette Gostoli - A pochi
mesi dal voto più che dei rimpasti
bisogna preoccuparsi dei proble-
mi e delle aspettative dei marchi-
giani». Ma anche da Roma fanno
capire che l'operazione rimpasto
non verrà accettata dai democrat
pesaresi. Lo dice la senatrice Ca-
milla Fabbri secondo cui un rim-
pasto ora sarebbe «un passo falso:
una mossa inopportuna e inaccet-
tabile» ma lo dice anche il deputa-
to Marco Marchetti. L'ex segreta-
rio provinciale del Pd rappresen-
ta la federazione di via Mastro-
giorgio nei tavoli di trattativa poli-

tica regionale che si stanno por-
tando avanti tra Roma ed Ancona
in vista delle elezioni di primave-
ra. Ecco perché le sue parole pesa-
no ancora di più. «Rimpasto? Ca-
pisco che in seguito all'ultima ve-
rifica in consiglio regionale (il vo-
to sui 6 assessori esterni ndr) gli
animi si siano un po' scaldati ma
una classe dirigente deve sempre
far prevalere il buon senso - com-
menta Marchetti - Qualsiasi cam-
bio di giunta in questa fase di legi-
slatura sarebbe ingiustificato. An-
che un cieco capirebbe che si trat-
ta di una mossa fatta meramente
per motivi elettorali. Ecco perché
non potremmo accettarla». Quan-
to alle trattative per la selezione
del candidato Governatore è in
corso un vero e proprio braccio di
ferro sull'asse Roma-Ancona. Dal-
la Capitale infatti i membri del Gi-
glio Magico di Renzi, tra questi
anche il Sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Luca Lotti,
spingono per Alessia Morani.

Lu. Fa.

L’EVENTO
Dopo l'abbandono al Teatro dell'
Opera di Roma e la crisi che ha
portato al licenziamento del coro
e dell'orchestra dello stabile, si in-
contreranno per la prima volta a
Pesaro il maestro Riccardo Muti
ed il ministro Dario Franceschini.
L'occasione - dopo l'inatteso en-
dorsment del capo del dicastero
della Cultura a favore della cele-
bre bacchetta e delle ragioni che
l'hanno spinto ad abbandonare -
sarà il concerto-evento organizza-
to da Comune di Pesaro, Ente Con-
certi ed Amat, martedì 16 dicem-
bre al Teatro Rossini. Riccardo
Muti dirigerà l'Orchestra giovani-
le Cherubini (oltre 100 elementi),
con in programma la Sinfonia n.4
in do minore (La Tragica) di Schu-
bert e la Quinta in mi minore di
Pëtr Il'ic Cajkovskij.

Si tratta di un grande evento
che vede per la prima volta Muti
dirigere nella città di Rossini, ma
quella che ieri, nelle intenzioni
dell'Ente Concerti, doveva essere
la presentazione ufficiale del con-
certo, si è rivelata tribuna ideale
per il sindaco Matteo Ricci e per
l'assessore alla Bellezza, Daniele

Vimini, per annunciare alcune ini-
ziative importanti. «Per la città -
ha ribadito il sindaco - sarà un
grande evento, che andrà al di là
del concerto in sé. Nel pomeriggio
organizzeremo un'iniziativa pub-
blica dove rilanceremo le ragioni
della nostra candidatura al ricono-
scimento Unesco di “Città della
musica”. E lo faremo con a fianco
il governo del Paese». Insomma,
in attesa che l'Unesco si pronunci,
entro la fine di novembre, il mes-
saggio parte. «Pesaro è già “Città
della musica”. Aspettiamo il ri-
scontro. Ma se non arriverà, an-
dremo ugualmente avanti sulla
strategia incentrata sull'identità
musicale». Si punta a sdoganare la
musica in tutti i luoghi: «Così po-
tremo giocarci più chance per la
certificazione. L'Unesco ci richie-
de una chiarezza maggiore sulla
diffusione dell'offerta musicale,
spalmata su tutto l'anno». Tradot-
to: «La città della musica deve ave-
re la musica, in tutte le sue forme
ed espressioni. È anche per questo
che abbiamo fatto l'ordinanza per
permettere la musica dal vivo nei
locali. Ma non ci fermeremo». Il
prossimo passo, ha proseguito
Ricci, «è sdoganare Rossini. Che è
compositore pop. Il nostro tentati-
vo è costruire sulla sua musica un
brand per la città. Non solo per il
Rof, che ha un valore mondiale ed
è un punto fermo». Poi Ricci rilan-
cia un’altra sua idea, «L'Ora di
Rossini». Ogni domenica, per un'
ora, dalle 18, il centro verrà «inon-
dato» dalle musiche del Cigno.
Non solo: «Ogni volta programme-
remo performance musicali dal vi-
vo e iniziative culturali collaterali.
Unendole alle attività che nel cen-
tro stiamo provando a far nascere.
L'abitudine e la cadenza settima-
nale dell'iniziativa faranno au-
mentare la consapevolezza delle
potenzialità. Naturalmente è un
esperimento: strada facendo pren-
deremo le misure. Ma può diven-
tare una caratteristica e una pecu-
liarità pesarese per tutto l'anno. E
sta dentro la concezione di città
più vivace».

Intanto cresce l'attesa per il
concerto di Muti i cui biglietti (da
20 a 110 euro), saranno messi in
vendita il 17 e 18 novembre. Diritto
di prelazione agli abbonati della
Stagione dell'Ente Concerti.

Claudio Salvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sindaco rilancia la candidatura Unesco per esaltare
l’anima artistica della città e dà il via a nuove iniziative

segue dalla prima pagina

In base a questa classifica la
"pesarese" più produttiva a Roma
è la senatrice Pd Camilla Fabbri
(98). Che invece risulta quarta tra
i senatori marchigiani. A Monte-
citorio invece stravince il 5 Stelle
Andrea Cecconi (66). Quinto in
classica tra i deputati della nostra
regione. Seguono piuttosto stac-
cate Lara Ricciatti di Sel (46),
Alessia Morani del Pd (31). Prima-
to negativo invece per Marco
Marchetti, ultimo in provincia e
nel resto della regione con un in-
dice di produttività sotto il 19. Pri-
ma di lui anche Enrico Letta
(24.5), la cui attività parlamenta-
re è stato ovviamente ridotta per
via dei 12 mesi trascorsi a Palazzo
Chigi. L'ex segretario Pd non si
nasconde dietro a un dito. Paga lo
scotto dell'inesperienza. «La com-
missione Bilancio è tosta e ricono-
sco che mi ci è voluto un po' di
tempo per prendere dimestichez-
za: pago lo scotto dell'inesperien-
za non avendo mai fatto neppure
il consigliere comunale - com-
menta Marchetti - Riconosco che
ci sono parlamentari più prepara-
ti di me, ma su quel dato pesano
anche i mesi in cui mi sono limi-
tato alla sola presenza in Aula per
il voto a causa di gravi problemi
familiari. Senza contare che la
commissione Bilancio compren-
de tutto: è difficile portare avanti
un'iniziativa personale perché
non è una commissione tematica.
La mia attività? Non sono uno
che fa a gara per essere il primo
firmatario anche se ho lavorato a
molte proposte».

Da notare, infine, che il deputa-
to più produttivo delle Marche è
Paolo Petrini del Pd con 129 (a li-
vello nazionale il leghista Bragan-
tini con 637) mentre il primo se-
natore è Remigio Ceroni di Fi con
270 (in Italia la De Petris con 726).

Luca Fabbri

Chirurgia vertebrale micro invasiva
San Salvatore sarà ospedale pioniere

Muti e Franceschini, sarà musica day

Fabbri
più attiva
e produttiva
a Roma

L’INIZIATIVA
Il titolo comune ai seminari è “La-
voro: missione impossibile?! Per-
corsi, opportunità, prospettive nel
mondo del lavoro”. La missione
non è semplice dato che la percen-
tuale di disoccupazione giovanile
è del 28,5% nella provincia. La ter-
za edizione del ciclo di incontri
formativo-culturali sui temi del la-
voro, organizzato dall'Informa-
Giovani e dalla biblioteca San Gio-
vanni del Comune di Pesaro, pun-
ta a «orientare i giovani». L’asses-
sore Mila Della Dora ha sottolinea-
to proprio «l’occasione per prepa-
rarsi al mondo del lavoro».

Quattro gli incontri in pro-
gramma, a partire dal prossimo
giovedì, nella sala 7 della bibliote-
ca. Primo appuntamento, alle 17
con “Lo studio e il lavoro: gli ingre-
dienti per fare una buona scelta”,
relatore Gianluca Antoni (psicolo-
go, psicoterapeuta, scrittore). Il
giorno successivo, venerdì 7 no-
vembre, alle ore 15.30 l'argomento
trattato sarà “L'anno all'estero
con Wep: un trimestre, un seme-
stre o un anno scolastico in una
scuola superiore straniera”: rela-

tori a cura dello staff Wep.
Marina Della Bella, responsabi-

le del della Biblioteca San Giovan-
ni e del Servizio Informagiovani
ha spiegato che «il lavoro parte da
uno studio formativo, da un per-
corso per conoscere le proprie atti-
tudini, non a caso iniziamo con
uno psicologo. Alla San Giovanni
avremo una sezione dedicata ai
materiali formativi e agli strumen-
ti che possono servire a chi cerca
occupazione».
Gli appuntamenti proseguiranno
giovedì 20 novembre, alle ore 17,
sempre alla biblioteca San Giovan-
ni; tema del terzo incontro “La mo-
bilità europea con Erasmus+: op-
portunità di istruzione, formazio-
ne e volontariato internazionale
per i giovani”; relatore sarà Laura
Pierfelici dell'associazione Vicolo-

corto di Pesaro. Infine, giovedì 4
dicembre, alle ore 17, il ciclo si
chiuderà affrontando il tema “Ga-
ranzia Giovani: dall'Ue un proget-
to per favorire l'occupazione dei
giovani”; relatori: Flavio Nucci (re-
sponsabile delle Politiche del lavo-
ro, Servizio formazione professio-
nale e Politiche per l'occupazione)
e Laura Zarzani (referente del Ser-
vizio incontro domanda/offerta di
lavoro) del Centro per l'impiego,
l'orientamento e la formazione di
Pesaro - Provincia di Pesaro e Ur-
bino. Agli studenti partecipanti,
su richiesta verrà rilasciato un at-
testato per l'attribuzione di crediti
formativi.

L’assessore Daniele Vimini ha
ricordato le caratteristiche del tes-
suto economico della città. «C’è
poca occupazione pubblica e un
tessuto produttivo manifatturiero
in crisi. Sono corsi che creeranno
consapevolezza sulle opportunità
da cogliere».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Chirurgia vertebrale mini-invasi-
va, Pesaro viene scelto come ospe-
dale pioniere in Italia per una tec-
nica innovativa. Al San Salvatore è
partita infatti la due giorni di trai-
ning per l'apprendimento del siste-
ma Altum. Quattro i primi operati
con questa tecnica, sotto la super-
visione del suo ideatore Greg An-
derson. Per Letterio Morabito, di-
rettore dell'unità di Neurochirur-
gia del San Salvatore si tratta «di
una scelta del nostro ospedale che
ci onora». Si tratta di una nuova
frontiera della medicina, importa-
ta dagli Stati Uniti, e che è destina-
ta a divenire il futuro nelle opera-
zioni per la stenosi del canale lom-
bare. Un futuro che è già diventato
realtà nel nosocomio pesarese, do-

ve è stato ospitato Greg Anderson.
Il chirurgo ha spiegato la sua tecni-
ca direttamente sul campo, effet-
tuando quattro interventi, alla pre-
senza del personale medico locale
e di altri 8 rinomati chirurghi pro-
venienti dal Nord e Centro Italia.
Prima del sistema Altum, per com-
battere la stenosi lombare che pro-
voca crescenti difficoltà deambula-
torie e che è presente in percentua-
le maggiore in soggetti di età me-

dio-alta, c'era il classico intervento
di laminectomia per allargare il ca-
nale con una tecnica a cielo aperto
e quindi molto invasiva. L'idea di
Anderson, invece, costituisce il pri-
mo ed unico sistema monouso, ste-
rile e mini-invasivo, apportando
numerosi vantaggi sia durante che
dopo l'operazione. Con Altum si in-
terviene andando ad agire di volta
in volta solo sulla zona interessata.
Tra i vantaggi il tempo contenuto a
meno di un’ora, una rapida guari-
gione e un basso rischio di infezio-
ni. Morabito aggiunge: «Ci siamo
già presi l'impegno di mettere in
atto altri momenti formativi, con
lo scopo di diffondere questa tecni-
ca anche ad altri colleghi che non
hanno potuto sperimentarla diret-
tamente con il professor Ander-
son».

Luigi Benelli

RICCI VUOLE SUBITO
SDOGANARE
IL CIGNO: TUTTE
LE DOMENICHE UN’ORA
DI LIRICA NELLE VIE
DEL CENTRO STORICO

Rapporto Openpolis

Lavoro, quattro incontri
per renderlo possibile

Gli organizzatori

FOCUS DIRETTO
AI GIOVANI
SU STUDIO E IMPIEGO
ALL’ESTERO
E GARANZIE
PER GLI AVVIAMENTI

Regione, un no al rimpasto
anche dai parlamentari Pd

Il deputato Marco Marchetti

L’ONOREVOLE MARCHETTI
«MOSSA INGIUSTIFICATA»
LA SENATRICE FABBRI
«UN PASSO FALSO»
IL SEGRETARIO GOSTOLI
«ALTRE LE PRIORITÀ»

IL REPARTO DEL PRIMARIO
MORABITO HA OSPITATO
GREG ANDERSON
CHE HA EFFETTUATO
QUATTRO INTERVENTI
DIMOSTRATIVI
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Piercamillo
Davigo

CONTROLLI
Truffatori, spacciatori, ladri e
clandestini. Persino un ragazzino
che si divertiva a sparare sulle au-
to in transito con un fucile ad aria
compressa. Un pericoloso tiro al
bersaglio fortunatamente blocca-
to prima che il ”gioco” del mino-
renne rischiasse di degenerare. E'
finito veramente di tutto nella re-
te dei carabinieri che nel ponte di
Ognissanti hanno organizzato
controlli mirati. Ed ecco che a
Piobbico alcune pattuglie hanno
intercettato e bloccato un'auto
con a bordo tre uomini che, alla
vista delle divise, sono scesi dal
veicolo e se la sono data a gambe
tra i campi circostanti, abbando-
nando sul posto la macchina e il
bottino della serata: un televiso-
re, una consolle per videogiochi,
un impianto stereo dolby sur-
round ed altro materiale ih-tech,
rubato poco prima da una casa
poco distante per un valore di
3.000 euro. Gli accertamenti sull'
auto hanno permesso di identifi-
care i tre fuggitivi, tutti 24enni al-
banesi, poi denunciati. A Pergola,
invece, i carabinieri hanno sor-
preso un 34enne del posto in pos-
sesso di alcune dosi di cocaina
pronte per essere vendute. Anche
per lui è scattata la denuncia. E
sempre nel contrasto alla droga,
ad Acqualagna i militari dell'Ar-
ma hanno sorpreso due tossicodi-
pendenti della zona, di 39 e 35 an-
ni, mentre si iniettavano in auto
una dose di eroina. A bordo c'era-
no alcuni grammi della stessa so-
stanza e materiale destinato alla
consumazione. I due sono stati
segnalati alla Prefettura mentre
al conducente è stata ritirata la
patente. E sempre ad Acqualagna
nei guai è finito anche un 17enne
di origine marocchina che dal
balcone di casa ha sparato con
una carabina ad aria compressa
in direzione di un'auto in transi-
to, danneggiandola nella carroz-

zeria. Ed è andata bene che non si
sono avuti feriti. Il minorenne è
stato denunciato per accensioni
ed esplosioni pericolose. A Pian-
dimeleto, inoltre, è stato arresta-
to un 60enne pregiudicato re-
sponsabile di una serie di reati
che vanno dalla truffa alla banca-
rotta fraudolenta. Sempre nello
stesso Comune sono stati denun-
ciati due giovani del Riminese
che avevano fatto acquisti in al-
meno otto negozi usando banco-
note false da 50 e 100 euro. Anco-
ra truffatori, ma stavolta ad Ac-
qualagna dove un 39enne e un
32enne hanno cercato di compra-
re un motorino con assegni falsi.
Vicino alla stazione ferroviaria di
Pesaro, invece, è stato fermato un
algerino espulso perchè clande-
stino. Numerosi anche i controlli
sulle strade per combattere il fe-
nomeno delle stragi del sabato se-
ra che hanno portato alla denun-
cia per guida in stato di ebbrezza
di 10 persone, tra i 18 ed i 39 anni.
Segnalato pure un 35enne per
possesso di marijuana. Per tutti è
scattato il ritiro della patente.

Emy Indini

CONSIGLIO
È nata la nuova Provincia. Ieri mat-
tina si è insediato il consiglio pro-
vinciale eletto con le votazioni del
12 ottobre. Il presidente Daniele
Tagliolini ha nominato il sindaco
di Urbino Maurizio Gambini come
suo vice «sulla base del percorso
fatto insieme nella composizione
della lista, a cui abbiamo voluto da-
re un profilo istituzionale e non po-
litico». Nei prossimi giorni verran-
no assegnate le varie deleghe ai
consiglieri. Gli altri membri sono:
Margherita Pedinelli, Palmiro Uc-
chielli, Omar Lavanna, Matteo Ric-
ci, Massimo Seri e Andrea Pierotti
per il centrosinistra, Davide Del-
lonti per il centrodestra, Alberto
Alessandri, Francesca Paolucci e
Alberto Alesi (Indipendenti) e Ni-

cola Barbieri (lista civica vicina a
Ncd). Il primo adempimento ha ri-
guardato l'approvazione del Piano
della Programmazione scolastica
2014/2015. Che ha sostanzialmente
recepito il lavoro portato avanti
dall'ex assessore Domenico Papi.
«In questo momento - ha detto Ta-
gliolini - non possiamo fare altro
che recepire in toto il lavoro dei no-
stri predecessori. Per i prossimi
anni porteremo avanti un ragiona-
mento su questioni rimaste in so-
speso». Ma se i tagli previsti dall'at-
tuale testo della Legge di Stabilità
verranno confermati sarà impossi-
bile portare avanti il lavoro ammi-
nistrativo. «La situazione delle
Province italiane è difficile - pre-
mette Tagliolini - La Legge di Stabi-
lità prevede tagli importanti so-
prattutto a carico di questi enti ma
insieme agli altri presidenti lavore-

remo per farci assegnare risorse
sulle funzioni che restano di no-
stra competenza: viabilità, scuole
superiori, pianificazione territoria-
le e ambiente. Abbiamo anche av-
viato un percorso attraverso l'Os-
servatorio regionale per capire
quali altre funzioni sarà possibile
portare avanti, anche attraverso
una cabina di regia regionale. Gli
obiettivi? Snellire le procedure,
semplificare la vita ai Comuni e ai
cittadini, rivedere i centri di costo,
ottimizzare la gestione patrimo-
niale, per continuare ad offrire ser-
vizi importanti, nella logica della
rete dei Comuni per i Comuni. Da-
remo vita a una "Provincia smart":
più dinamica ed efficiente nella ge-
stione delle risorse, con 10 azioni
mirate. Tra cui energia, acqua, ri-
fiuti».

Lu.Fa.

URBINO
Inizia l'era Stocchi sotto il segno
della semplicità. Alla prima appa-
rizione in veste da rettore, Vilber-
to Stocchi ha già mandato un se-
gno di quella che sarà la sua «Car-
lo Bo»: un'università concreta,
senza sfarzi, dove conta il risulta-
to più che la forma. La cerimonia,
svolta nell'aula magna del Retto-
rato, in cui ha ricevuto ufficial-
mente le redini della Carlo Bo, ne
è la dimostrazione. Un evento ve-
loce e informale in cui ha avuto
parole di apprezzamento per tut-
ti. La semplicità non è però sino-
nimo di inamovibilità e così sono
già due le iniziative lanciate nel
suo primo giorno da rettore: dall'
accordo con Conad per uno scon-
to del 5% per tutti gli studenti
iscritti ad Urbino, alla data d'inau-
gurazione del nuovo anno acca-
demico, che si svolgerà il 27 no-
vembre. Il rettore ha voluto an-
che incontrare i neo eletti rappre-
sentati degli studenti all'interno
del Cda d'Ateneo e del senato ac-
cademico. L'incontro è avvenuto
a porte chiuse nel nuovo studio di
Stocchi.

«Prendo in consegna un Ate-

neo messo in sicurezza con il
completamento dell'iter per la
statalizzazione e con un incre-
mento delle immatricolazioni -
ha detto Stocchi - Ringrazio e sa-
luto Stefano Pivato, che ha retto
questa Università negli ultimi cin-
que anni e che mi ha già conse-
gnato il "tocco" il 22 ottobre scor-
so, in occasione dell'inaugurazio-
ne del nuovo atrio di questo pa-
lazzo. Un intervento al quale vor-
rei farne seguire altri, per ospita-
re qua tutti gli uffici della nostra
Università». Il nuovo rettore, elet-
to lo scorso 5 giugno con un'am-
pia maggioranza (77,98% al bal-
lottaggio) poggerà il suo mandato
su tre elementi cardini: «Innova-
zione, competenza e semplifica-
zione. Queste sono le tre parole
d'ordine per un Ateneo sempre
più moderno e competitivo, sti-
molando la partecipazione e la
condivisione. Nelle prossime set-
timane chiamerò i pro rettori e i
delegati rettorali per coordinare
gruppi di lavoro con diverse com-
petenze e precise responsabilità.

Chiedo l'impegno di tutti i docen-
ti e di tutto il personale tecnico
amministrativo per un rilancio
dell'ateneo e per dare il meglio ai
nostri studenti. Assieme alle altre
istituzioni, porremo particolare
attenzione alle iniziative cultura-
li e di socializzazione, affinché la
città venga vissuta in maniera più
corretta». A chi chiedeva della
sua «squadra», ha risposto che
ogni singola persona, sia docente
o personale tecnico, fa parte del
suo team. Tornando alla partner-
ship siglata con Conad, gli studen-
ti che vorranno usufruire dello
sconto, all'interno dei supermer-

cati di via Sasso, di via Raffaello e
via Salvemini, dovranno presen-
tarsi alle segreterie studenti o nel-
le sedi dei dipartimenti, dove rice-
veranno un codice a barre adesi-
vo da applicare al libretto, indi-
spensabile per poter effettuare
poi la lettura dello sconto da par-
te delle casse. «Un gesto che per
noi significa attenzione agli stu-
denti e alle loro famiglie che han-
no scelto Urbino - dichiara Danie-
le Galuzzi della Conad - e che ab-
biamo intenzione di riproporre
fin dai primi mesi del 2015».

Andrea Perini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Soria, v.Laurana 4. Fano
Porto, v.le I Maggio 2. Urbino
Comunale, v.le Comandino.

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

`Convegno
con l’ex pm del pool
di Mani Pulite

`Il nuovo rettore
insediato ieri. «Subito
gruppi di lavoro»

Ecco la nuova Provincia, Gambini è il vice presidente

URBINO
Oggi alle 14.30 presso l’Aula Ma-
gna del Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università di Ur-
bino, in Via Matteotti, 1 si terrà
un convegno sul tema “I rapporti
tra scienza e diritto nell’accerta-
mento della verità”. I lavori, in-
trodotti dal Direttore del Diparti-
mento di Giurisprudenza, profes-
sor Paolo Pascucci, e coordinati
da Giacomo Gasparini, magistra-
to del Tribunale di Pesaro, preve-
dono le relazioni di Piercamillo
Davigo, l’ex pm del pool di Mani
Pulite oggi magistrato di Cassa-
zione, Alessandro Bondi docente
di diritto penale dell’Università
di Urbino e Vincenzo Fano, do-
cente di storia della scienza del-
l’Università di Urbino. Sono pro-
grammati gli interventi dell’avvo-
cato Gianluca Sposito e della pro-
fessoressa Maria Paola Mittica
entrambi dell’Università degli
studi di Urbino. La conclusione è
affidata al professor Giuseppe Gi-
liberti, titolare della Cattedra di
Fondamenti del Diritto Europeo
dell’Università di Urbino, Dipar-
timento di Giurisprudenza.L’ini-
ziativa, aperta anche al pubblico,
è nata su impulso della rivista
online del Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università “Cultu-
ra giuridica e diritto vivente” (si-
to: ojs.uniurb.it) e si inserisce in
un contesto composito di attività
formative che si pone come
obiettivo quello di mettere a di-
sposizione degli studenti stru-
menti per la diagnosi e la soluzio-
ne dei casi concreti con la super-

visione di docenti ed esperti.

LECTIO MAGISTRALIS ISIA
Oggi a partire dalle ore 17, nell'
Aula Magna Isia, si inaugura il
nuovo anno accademico. L'even-
to, dal titolo "Start Isia", si aprirà
con la lectio magistralis del pro-
fessore Roberto Pieracini, diret-
tore dell'istituto dal 2007 al 2013.
Seguirà una tavola rotonda sul te-
ma "Impegno civile, contesto e
accesso alla conoscenza" che af-
fronterà i temi della formazione
e della ricerca universitari come
fattori determinanti lo sviluppo
sociale, economico e culturale
del nostro territorio. Interverran-
no personalità della politica, qua-
li il presidente Isia Urbino Nando
Dalla Chiesa, l’assessore all’Istru-
zione della Regione Marche Mar-
co Luchetti, l’assessore ai Servizi
Social del Comune Lucia Ciampi,
e personalità accademiche: il ret-
tore dell’Università Vilberto Stoc-
chi, il direttore dell’Accademia
di Belle Arti di Urbino Umberto
Palestini, il presidente Aiap Da-
niela Piscitelli, i professori Isia
Urbino Paola Binante, Silvana So-
la, Marco Tortoioli Ricci, il presi-
dente della Consulta degli stu-
denti Davide Belotti. Con l’occa-
sione verrà inaugurata anche la
mostra Fisianomia.

Gioca al tiro al bersaglio
con le auto in transito

Università, inizia l’era Stocchi
«Impegno di tutti per il rilancio»

Oggi alle 16 nella Sala San
Terenzio (via Rossini 66) a
Pesaro si terrà l'inaugurazione
dell'anno accademico 2014/2015
della sezione di Pesaro della
Libera Università Itinerante
della Terza Età (Unilit). Ivana
Baldassarri aprirà l'attività con
una conferenza sul tema
"Virginia Burbon Agnelli. Una
regina col sole tra i capelli. Luisa
Annan Casati: la divina
marchesa". Per l'Unilit pesarese
si tratta del 27˚Anno
Accademico. «Attraverso il
confronto con le civiltà e con gli

altri popoli si può cogliere una
ricchezza di rinnovate
prospettive - spiega Giorgio
Baccheschi della Libera
Università Itinerante della Terza
Età - A ben vedere, la nostra
proposta è rivolta alle persone in
età matura, ma indirizzata a
tutti, è un contributo per la
costruzione del nuovo cittadino
europeo». Le iscrizioni all'Unilit
sono aperte. Si ricevono nella
sede di Via Branca, 93, tel.
0721.65777, martedì e giovedì,
dalle ore 10 alle 12, e in aula
durante le lezioni.

A Pesaro si apre l’anno accademico

Unilit

La cerimonia
d’insediamento
del nuovo rettore
Stocchi e il saluto
a Pivato
(Fotoservizio TONI)

Piercamillo Davigo
e la scienza nel diritto

DENUNCIATO
DICIASSETTENNE
E I CARABINIERI
BLOCCANO ANCHE
TRE LADRI IN FUGA
DOPO UN COLPO

LE PAROLE CHIAVE:
«INNOVAZIONE,
COMPETENZE
SEMPLIFICAZIONE»
SCONTI PER STUDENTI
NEI SUPERMERCATI
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Fano

Mareggiata
a Sassonia Sud

`Per il litorale
saranno stanziati
almeno tre milioni

La fase operativa del progetto
sulle nuove scogliere, dal porto
alla foce del fiume Metauro, è
iniziata ieri pomeriggio con un
incontro in Regione, cui ha par-
tecipato il sindaco Massimo Se-
ri. Il primo cittadino è tornato a
Fano con la conferma che gli uf-
fici ministeriali hanno firmato
l'accordo di programma sulle
opere per prevenire fenomeni di
disseto come l'erosione marina,
da cui la nostra città otterrà 3
milioni. Il prossimo passo sarà
la firma di una convenzione, che
servirà al Comune di Fano e alla
Regione per mettere a punto i ri-
spettivi compiti. Servirà, dun-
que, una nuova riunione, che do-
vrebbe essere convocata entro
breve tempo. A quel punto l'Am-
ministrazione fanese presente-
rà il programma delle fasi pro-
gettuali. Sarà il Comune a gesti-
re l'appalto, che si prevede per il
prossimo anno. Difficile stabili-
re, sostengono gli uffici comuna-
li, se prima dell'estate o subito
dopo. I 3 milioni fanno parte di
un pacchetto ben più corposo,
pari a qualche decina di milioni,
che l'accordo fra ministero all'
Ambiente e Regione stanzia per
prevenire il rischio del dissesto

idro-geologico. Il Comune parte-
ciperà alla spesa per realizzare
le nuove scogliere, contribuen-
do con 200.000 euro, ma nel tar-
do pomeriggio di ieri, al rientro
da Ancona, era lo stesso Seri a
chiedersi se la somma non sia
da incrementare. Il futuro inter-
vento riguarda un braccio di ma-
re piuttosto lungo e la preceden-
te stima aveva quantificato una
spesa complessiva superiore ai
5 milioni. Il Comune si prepara
a fare di necessità virtù, ma no-
nostante le rassicurazioni sia i
concessionari di spiaggia sia i re-
sidenti tengono gli occhi ben
aperti. Temono che un eventua-
le effetto "coperta corta" lasci
scoperto qualcuno. Intanto la
giunta ha autorizzato la spesa di
35.000 euro per rinforzare i tre
pennelli di scogli a Sassonia.

MONDOLFO
«Entro la fine del mese di no-
vembre crediamo di poter ripri-
stinare il semaforo all'incrocio
con la strada Pergolese». Il vice
sindaco Alvise Carloni, insieme
alla giunta del comune di Mon-
dolfo, ha dato l'ok dopo le prote-
ste sollevate dal comitato di
quartiere che già ad agosto ave-
va lanciato una raccolta di fir-
me per chiedere la riattivazione
completa dell'impianto semafo-
rico di Cento Croci. A seguito di
un'accesa assemblea pubblica
tenutasi pochi giorni fa, la giun-
ta ha deciso di fare un passo in-
dietro e tornare alla situazione
di partenza. «Per motivi tecnici
la riattivazione non sarà pro-

prio immediata - ha confermato
Carloni - ma entro il mese di no-
vembre e forse già intorno al 15
il semaforo riprenderà a regola-
re normalmente il traffico come
succedeva prima e con un lasso
di tempo di fermata diverso lun-
go le direzioni mare-monti, che
sarà aumentato. Più breve sarà
invece l'attesa per chi gira a
Mondolfo». Il semaforo era sta-
to introdotto nel bivio di Cento
Croci fin dal 1996 e aggiunge il
vice sindaco mondolfese «le
condizioni di traffico e di sicu-
rezza senza il semaforo erano
notevolmente peggiorate». Il se-
maforo era stato introdotto dal-
la giunta Sgammini per ridurre
il rischio di incidenti nel quar-
tiere di Cento Croci.

Ja.Zuc.

`Lungaggini sul progetto
di ampliamento alla base
dei mancati rinnovi

TORRETTE
La sua carcassa giaceva in avan-
zato stato di decomposizione sul-
la spiaggia di Torrette. A ritrova-
re quella tartaruga è stato, ieri
mattina, il personale dell'ufficio
circondariale marittimo di Fano
durante il consueto giro di con-
trollo del litorale di competenza.
Si trattava di una testuggine della
specie "caretta caretta" di alcune
decine di centimetri di lunghez-
za, spiaggiata sul bagnasciuga a
causa delle correnti marine. A
quel punto sono stati svolti gli ac-
certamenti e acquisite le caratte-
ristiche dell'animale per l'inseri-
mento nella banca dati apposita-
mente predisposta dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Successiva-
mente il veterinario dell'Asur,
non riscontrando nessun proble-
ma di carattere igienico-sanita-
rio grazie anche al tempestivo in-
tervento dei marinai, ha disposto
lo smaltimento della carcassa
nella discarica secondo le proce-
dure previste. Il ritrovamento di
ieri si aggiunge agli altri tre avve-
nuti nel mese di ottobre (due sul-
la spiaggia di Gabicce e l'altro vi-
cino al porto di Pesaro), proprio
in seguito alle ultime mareggiate.
La Guardia Costiera fa sapere che
la segnalazione di animali spiag-
giati deve essere indirizzata alla
locale Capitaneria di Porto anche
telefonicamente per attivare, co-
sì, la catena operativa.

LA NOVITÀ
Cambiano le regole per la ge-
stione degli impianti sportivi
minori. La bozza del nuovo re-
golamento sarà presentata dall'
assessore Caterina Del Bianco a
club e associazioni fanesi, do-
mani alle 17 nella sala comuna-
le della Concordia. L'incontro è
l'inizio di un confronto, che po-
trà fornire spunti per eventuali
modifiche o correzioni del tiro
sulla base di esigenze espresse
dal ricco tessuto sportivo di Fa-
no. «Questo intervento è neces-
sario e urgente - specifica l'as-
sessore Del Bianco - sia per re-

cepire le novità introdotte dalla
legge regionale sia per ripristi-
nare in modo sollecito la legitti-
mità di alcuni aspetti contenuti
nell'attuale regolamento». Il ri-
ferimento è alla durata delle ge-
stioni, «che non possono essere
concesse a tempo indetermina-
to» come avviene ora. Un effet-
to importante della legge regio-
nale è che non sarà più automa-
tico affidare il campo da calcio,
da pallacanestro o da pallavolo
alla società sportiva del quartie-
re. Tutti gli impianti saranno in-
fatti assegnati con procedure di
gara: le offerte saranno valutate
anche sulla base di agevolazio-
ni per le persone con disabilità

e per i giovani di famiglie in
condizioni economiche preca-
rie. I ritocchi apportati dagli uf-
fici comunali riguardano inol-
tre le procedure di affidamento,
i criteri e le modalità con cui i
gestori devono effettuare lavori
sulle strutture comunali. «Sono
previste proroghe - spiega l'as-
sessore Del Bianco - nel caso si-
ano stati accesi mutui per la ge-
stione degli impianti. Potranno
essere utilizzati anche per ma-
nifestazioni e attività non spor-
tive, per evitare potenziali situa-
zioni di monopolio sarà conces-
sa la gestione di una sola strut-
tura». Se dovessero sorgere con-
troversie al momento di asse-

gnare gli spazi, l'ufficio Sport
del Comune avrà la facoltà di
applicare l'orario «ritenuto più
congruo per tutelare l'agoni-
smo e l'attività giovanile fane-
se». La durata delle convenzio-
ni potrà essere allungata, se i ge-
stori effettueranno migliorie o
manutenzioni. Dovranno co-
munque essere lavori di piccola
entità, per non aggirare le nor-
me sugli appalti riguardanti le
opere pubbliche. Sarà attivata
la consulta dello Sport, istituita
nel 1994 e finora mai convoca-
ta. Collaborerà con l'assessora-
to.

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERTENZA
Profilglass, il gigante fanese dell'
alluminio, ha deciso di non rin-
novare i contratti a termine. I
primi sedici sono scaduti alla fi-
ne del mese scorso e altrettanti
lavoratori hanno perso il loro
posto. Ora il rischio grava come
una spada di Damocle su alme-
no 130 dipendenti e proprio da
questa area dell'incertezza na-
sce la proposta di un presidio
per tenere alta l'attenzione sulla
vicenda. Davanti al Municipio di
Fano si ritroveranno stamane, a
partire dalle 8.30, operai e im-
piegati a tempo determinato.
Proveranno a cambiare il corso
di una storia ancora aperta. Ci
sarebbero, dunque, margini di
manovra per evitare che, un me-
se dopo l'altro, arrivino le lettere
del mancato rinnovo. Tanto per
sgomberare il campo da possibi-
li equivoci, Profilglass non è un'
impresa in crisi. Anzi, è in asce-
sa. Tanto che negli ambienti del
sistema economico provinciale
si vocifera con insistenza di im-

portanti accordi per la fornitura
di alluminio ad alcune multina-
zionali. Servirebbe un reparto in
più nell'impianto, nella zona in-
dustriale a Bellocchi. Una fonde-
ria dotata dei più moderni mac-
chinari, che garantirebbe un
centinaio di nuove assunzioni.
Perché, allora, decidere di sfolti-
re i ranghi? «Nessun commen-
to», afferma Giancarlo Paci, il ti-
tolare della società. Lo stesso di-
cono i sindacati, che prima di
esprimersi vogliono effettuare
alcune verifiche. La versione
non ufficiale dei fatti spiega che
la decisione di non rinnovare i
contratti a termine è un gesto di
estrema stanchezza verso la bu-
rocrazia degli enti pubblici.
Strutture e procedure che non
avrebbero il passo adeguato ai
tempi di un'impresa sul merca-
to. Se non è possibile sviluppare
l'attività, tanto vale tagliare l'or-
ganico: questa sembra, in sinte-

si, la logica che muove le scelte
di Profilglass. «Con Paci ho chia-
rito che non può muovere ap-
punti all'operato del Comune»,
ha dichiarato ieri il sindaco di
Fano, Massimo Seri, dopo un
breve incontro informale con il
titolare dell'impresa. «Da parte
nostra - ha proseguito Seri - Pro-
filglass ha ricevuto sempre la
massima collaborazione, mai
mancato il nostro sostegno. Gli
aspetti riguardanti il Comune so-
no secondari rispetto alla so-
stanza delle cose e non interferi-
scono, in alcun modo, con la pro-
duzione. Mi dispiace per i lavo-
ratori in difficoltà». Una loro de-
legazione è stata ricevuta dal sin-
daco nella tarda mattinata di ie-
ri, insieme con i sindacalisti di
Cgil, Cisl e Uil, che hanno chie-
sto informazioni su alcune pro-
cedure riguardanti Profilglass e
la richiesta di nuovi spazi. Ma il
vero nodo sembra la Regione,
cui compete l'autorizzazione
ambientale del nuovo reparto.
L'impresa fanese ritiene di atten-
derla da troppo tempo, i lavora-
tori a rischio si augurano che la
loro voce sia avvertita anche
dentro il Palazzo di Ancona e
che il presidio serva a recupera-
re chi è già stato estromesso.

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Burocrazia lenta
e Profilglass licenzia

L’ASSESSORE DEL BIANCO
PRESENTA IL NUOVO
REGOLAMENTO
«SPAZI ASSEGNATI CON GARE
MA SONO POSSIBILI
ANCHE LE PROROGHE»

L’area Profilglass

Scogliere, in Regione
firmato l’accordo

Impianti sportivi, addio alle concessioni perpetue

A Cento Croci sarà ripristinato
il semaforo sulla Pergolese

TAGLIATI I DIPENDENTI
A TEMPO DETERMINATO
OGGI PRESIDIO
DI PROTESTA
IL SINDACO: «IL COMUNE
NON HA NESSUNA COLPA»

Tartaruga spiaggiata
ritrovata dal Circomare

SAN LAZZARO
Le passeggiate per la sicurezza
non piacciono ai Cittadini Atti-
vi di San Lazzaro: "al di là degli
eufemismi", le definiscono
ronde. La chiamata a controlli
notturni, rivolta dai militanti
di Forza Nuova a residenti e
operatori commerciali, è nata
sull'onda della preoccupazio-
ne popolare per la recente raf-
fica di furti nel quartiere. For-
za Nuova è, secondo il gruppo
dei Cittadini Attivi, un gruppo
di estrema destra che "si nutre
di paure altrui. Appena si pa-
venta un problema di sicurez-
za, Forza Nuova è pronta a far-
si propaganda e i problemi del-
la gente sono utilizzati per ave-
re visibilità politica". Non è
questo il modo di affrontare il
problema, sostiene nella so-
stanza il gruppo spontaneo:
"Come Cittadini Attivi che a
San Lazzaro vivono, lavorano
e s'impegnano insieme per un
quartiere migliore, abbiamo
organizzato alcuni momenti
di solidarietà concreta in se-
guito ad alcuni gravi episodi di
furti in esercizi commerciali,
in una scuola e in case private,
anche del quartiere Vallato. E
grande è stata la partecipazio-
ne della gente alle iniziative
che abbiamo realizzato anche
in collaborazione con altri
gruppi: dalla raccolta fondi
per la scuola Montessori all'in-
vito a fare acquisti, in segno di
solidarietà, alla tabaccheria di
Ale (per chi legge: l'esercizio in
via del Fiume svaligiato qual-
che notte fa)". Concludono i
Cittadini Attivi: "Riteniamo
che la risposta collettiva, soli-
dale e pacifica, in futuro anche
con altre modalità d'azione,
sia la strada da perseguire e
proseguire. Invitiamo i resi-
denti a non partecipare alle
ronde. Ci chiediamo poi dove
fosse Forza Nuova e per quale
motivo non abbia scritto una
parola, quando comparivano
scritte omofobe ed erano dise-
gnate svastiche sui muri delle
sedi di associazioni locali. O
quando si devastavano e si ten-
tavano d'incendiare spazi so-
ciali. Forse non sono anche
questi problemi di sicurez-
za?". I Cittadini Attivi invitano
le autorità locali a vigilare con
attenzione sulle eventuali pas-
seggiate-ronde.

O.S.

Sicurezza:
i Cittadini Attivi
sono contro
le “passeggiate”



-TRX  IL:03/11/14    20:08-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 47 - 04/11/14-N:

47

Martedì 4 Novembre 2014
www.ilmessaggero.itSport

CALCIO SERIE D
P E S A R O Pareggio e sconfitta, pareg-
gio e sconfitta: da nove dome-
niche la Vis va avanti con
questa certosina quanto
malsana alternanza tra
un ko e una successiva
piccola toppa. Che però
non ricuce mai l'abito
come farebbero quei 3
punti presi dentro 90 minu-
ti quando finora se ne sono spre-
muti appena 4 da 810 minuti. Logi-
co dunque che diventa arduo pre-
tendere la svolta proprio con la ca-
polista Maceratese dopo che la vit-
toria non la si è mai riuscita a cen-
trare in 8 precedenti partite ben
più abbordabili. Senza contare che

la decima e l'undicesima condur-
ranno a Chieti prima e a ricevere la
Samb poi. Insomma, c'è il concreto
rischio che venga anche abbattuto

quel record negativo che resi-
ste da 41 anni. Ovvero da

quella stagione 1973-74
che la Vis allenata da Vi-
to Florio trascorse per
analoghe 9 gare senza
vincere. Tra l'altro sareb-

be pure ipocrita pensare
che a Chieti si sputerebbe so-

pra alla continuazione (almeno
per una giornata) dell'alternanza
sconfitta-pareggio sul campo di
uno dei "top team" del girone, per
giunta ferito dal primo rocambole-
sco ko e con l'attacco vissino ridot-
to ai minimi termini dopo che, alla
squalifica di Zanigni, si aggiunge-

rà quella di De Iulis. Si resta con la
magra consolazione che anche
contro la prima della classe si è
usciti battuti, ma non dominati. E
a spezzare gli equilibri (e le gam-
be) è stata la più sfortunata caram-
bola dello 0-1 dopo che si erano di-
ligentemente camuffati 16 punti di
divario. Purtroppo però la Vis at-
tuale somiglia tanto ad una squa-
dra che corre su un tapis-roulant.
Se ne apprezza lo sforzo e la ma-
glia sudata, ma la sostanza è che si
resta sempre fermi. La realtà dice
però anche che non c'è altra scelta
al di fuori di quella di battere su
questa abnegazione e sulla fiducia
che questo sforzo, prima o poi, di-
venti una risalita.

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A La Maceratese ha ripre-
so a correre. Dopo il mezzo passo
falso in casa con la Fermana, che
aveva consentito alle inseguitrici
di rifarsi sotto, i biancorossi sono
tornati alla vittoria. A Pesaro, con-
tro la Vis cenerentola del girone, la
squadra di Giuseppe Magi ha colle-
zionato la settima vittoria in cam-
pionato. Garaffoni e compagni, pri-
mi in classifica dopo nove giorna-
te, hanno quattro punti di vantag-
gio sulla seconda, il Matelica, men-
tre la Sambenedettese è scivolata
nuovamente a cinque lunghezze.
Un passettino più indietro c'è il
Campobasso, l'altra squadra im-
battuta del girone insieme ai bian-
corossi. Domenica prossima all'
Helvia Recina Maceratese e Cam-
pobasso si affronteranno nel big
match della decima giornata.

«La squadra ha dato prova di
compattezza, anche se dovevamo
tirare di più in porta -ha detto Giu-
seppe Magi, che a Pesaro è di casa-
Qui pochi hanno vinto e se lo han-
no fatto è accaduto in zona Cesari-
ni. Insomma, al Benelli tutti hanno
faticato ad imporsi».
La Maceratese è scesa in campo
con due novità: Bartolini al posto
di Ferri Marini e Perfetti per capi-
tan Romano. Le reti della vittoria
sono state messe a segno da D'An-
toni sul finire del primo tempo (il
tiro dell'attaccante è stato deviato
da un difensore avversario, Fab-
bri) e da Ferri Marini, entrato nel
corso della ripresa. D'Antoni ha
colpito anche una traversa, si è
procurato un calcio di rigore, ma
sul dischetto degli undici metri si è
fatto ipnotizzare dal portiere av-
versario Teodorani. L'attaccante
ex Mantova quando è stato richia-
mato in panchina dopo il 90' per
fare spazio a Belkaid, si è "beccato"
con la panchina dei locali, e il diret-

tore di gara lo ha espulso appena
messi fuori i piedi dal terreno di
gioco (contemporaneamente è sta-
to allontanato anche Pietro D'An-
zi, direttore sportivo della Vis Pesa-
ro).
«Ancora non siamo quelli che era-
vamo all'inizio della stagione -ha
commentato la presidente Maria
Francesca Tardella- anche se a Pe-
saro ho trovato una Maceratese
più brillante. Purtroppo ho trovato
anche troppo nervosismo, questo
mi dispiace tanto. Mi riferisco all'
espulsione di D'Antoni e alle am-
monizioni di Kouko e D'Alessio».
Con sole tre reti al passivo la difesa
della Maceratese che a Pesaro ha
ritrovato Fatone, Cordova e Garaf-
foni si conferma la meno battuta
del girone. Alle viste ci sono tre
partite insidiosissime. Campobas-
so in casa, Chieti in trasferta e Ma-
telica di nuovo all'Helvia Recina:
«I prossimi tre impegni ci diranno
il valore di questa squadra» ha ag-
giunto la Tardella. D'Antoni (rosso
diretto) nella migliore delle ipotesi
dovrà saltare la sfida con il Campo-
basso. Sarà indisponibile almeno
per un altro mese anche l'infortu-
nato Storani.

Andrea Cesca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco Gianangeli
tecnico dei biancorossi

CALCIO SERIE D
F E R M O Venti minuti di buona
Fermana con il gol del vantag-
gio firmato Terrenzio, prima di
fermarsi di colpo e cedere al ri-
torno di orgoglio di un Giulia-
nova che ha meritato il succes-
so finale. Si mastica amaro in
casa canarina per una gara che
poteva essere molto diversa ma
non lo è stata. In sala stampa ha
subito fatto chiarezza sui moti-
vi della sconfitta Guido Di Fa-
bio che non ha usato mezze mi-
sure: «Mi assumo completa-
mente la colpa della sconfitta.
Le assenze di Cusaro, Omiccioli
e Filipponi erano troppo pesan-
ti ed evidentemente non erava-
mo pronti per supportare il ri-
torno al vecchio modulo». Di
Fabio ha riproposto il 4-4-2 con
Pedalino affiancato da un Co-
stantino volenteroso ma non
ancora al meglio, archiviando
momentaneamente quel 4-3-3
che molto bene aveva fatto nel-
le ultime uscite: «Un atteggia-
mento forse troppo offensivo
che non siamo pronti a gestire
in questo momento: un errore
di valutazione. Pensavamo fos-
simo guariti ma in realtà siamo
ancora convalescenti e dobbia-
mo ritrovare quella mentalità
da provinciale che ci ha permes-
so di essere incisivi nelle ultime
uscite». Un mea culpa che fa
onore al tecnico che in questo
modo vuole anche evitare pro-
cessi ai suoi giocatori e permet-
tere loro di riprendere la prepa-
razione in vista della trasferta
di San Benedetto. Possibile dun-
que che si ritorni proprio al mo-
dulo 4-3-3 visto a Macerata ma-
gari proprio con il centrocam-
po formato da Misin, Omiccioli
(al rientro dalla squalifica) e
Ionni che hanno saputo mostra-
re ottime cose all'Helvia Reci-
na. Tutto questo anche alla luce
del possibile ritorno in difesa di
Filipponi che dovrebbe far cop-
pia con Terrenzio in attesa del
rientro di Cusaro che deve anco-
ra scontare la seconda giornata
di squalifica.

Roberto Cruciani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guido Di Fabio allenatore
dei canarini (Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D
M A T E L I C A L'impresa di far capi-
tolare per la priva volta in cam-
pionato il quotato del Chieti del
fantasista Esposito (applaudito
all'uscita anche dal pubblico lo-
cale), è un segnale importante
per il Matelica, che ha infilato il
quarto risultato utile consecuti-
vo dopo lo stop col San Nicolò a
Teramo. Ora la squadra del pa-
tron Canil si appresta ad un tris
di derby altrettanto importanti
che inizieranno domenica a Re-
canati, dove ritroverà l'ex Da-
niele Scartozzi. Fin dalla ripre-
sa degli allenamenti, oggi, la
concentrazione è proiettata sul
match sotto il colle dell'Infinito,
dove il Matelica capirà quanto
potrà guardare lontano. I mezzi
per sprintare fin sul traguardo
insieme alle altre big ci sono
tutti e la dimostrazione è arriva-
ta in questo doppio confronto
casalingo con Campobasso pri-
ma e Chieti poi. La squadra ha
dimostrato di avere le qualità
ed il carattere giusto per ambi-
re a qualsiasi risultato. «I requi-
siti per far bene ci sono tutti
-conferma lo stesso trainer
Franco Gianangeli- è chiaro
che ogni partita dobbiamo sta-
re attenti perché, come è acca-
duto anche contro il Chieti ab-
biamo commesso delle ingenui-
tà e c'è ancora da lavorare. A
tratti ci siamo espressi anche
bene con ottime giocate. Per
non dobbiamo esaltarci, siamo
agli inizia, e dobbiamo andare
avanti con fiducia gara dopo ga-
ra. E' bello trovarsi quasi in ci-
ma alla classifica, ma ce da lavo-
rare e dobbiamo solo guardare
e pensare a noi stessi, la classifi-
ca la lasciamo guardare agli al-
tri. Dico solo che i presupposti
per far bene ci sono». In questo
mese di novembre, iniziato sot-
to i migliori auspici dal punto di
vista dei risultati, la squadra di
mister Gianangeli è chiamata
ad un tour de force perchè nel
mezzo ci sono anche gli ottavi
di Coppa Italia col Foligno, gara
in programma il 19 novembre.

Angelo Ubaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore Giuseppe Magi,
tornato a Pesaro da ex,
saluta i tifosi del ”Benelli”
A sinistra: Ferri Marini
esulta dopo il secondo gol
In alto: la soddisfazione
dei biancorossi maceratesi
dopo la vittoria.
Sotto, l’attaccante della Vis
Pesaro Bugaro.

(Fotoservizio TONI)

MACERATESE
PRIMATO
CONSOLIDATO
La capolista allunga. Magi: «A Pesaro
abbiamo dato prova di compattezza»

CALCIO SERIE D
F A N O Il gol come un parto. A Mat-
teo Sartori, che ha dato alla luce il
primo con l'Alma, il paragone di
questi periodi calza a pennello.
«Lo dedico a mio figlio che nascerà
tra poco. È un maschio e si chiame-
rà Leonardo». Dopo aver stampato
alla sua maniera l'1-1 di Scoppito,
l'ex Rimini ha rinunciato a pren-
dersi il pallone per infilarselo sotto
la maglia. «Non c'era tempo da per-
dere. Mi sono limitato a mimare il
ciuccio». Quel tempo il Fano se l'è
preso tutto e anche di più. Vittoria
solo nel recupero, nonostante un
uomo in più per una ventina di mi-
nuti e due per altrettanti. «Però è
arrivata e sono felice di aver contri-
buito. Ci è andata anche bene, va
detto, per quanto nel secondo tem-
po siamo stati molto più aggressi-

vi». Sartori ci ha messo del suo an-
che per altro. Sul gol divide i meriti
con Borrelli («Mi ha dato una gran
palla, io sono scattato al momento
giusto»), sull'espulsione di Gizzi
esclude qualsiasi abbaglio. «Mi so-
no preso un cazzotto in faccia, al-
tro che. E non era nemmeno il pri-
mo. Loro facevano i prepotenti,
ma nel secondo tempo non ci sia-
mo più fatti mettere sotto». Avver-
sario scorbutico, campo anche.
«Era molto duro, avevo problemi a
correre e anche a portare palla. Al-
la fine mi facevano male i piedi».
Mai titolare prima in campionato,
Sartori rifiuta altri assist dalla sor-
te per conservarsi una maglia.
«Vorrei che per domenica Sivilla
recuperasse. Giocare perché man-
ca qualcuno non mi entusiasma».
Convivenza difficile? Non è que-
sto. «Semplicemente siamo in tre
per due posti. Tocca all'allenatore

scegliere». Ma ad Alessandrini vie-
ne attribuito anche altro. «Io sono
un esterno d'attacco e il Fano gioca
invece con due punte e un trequar-
tista. Però il mister mi ha fatto ca-
pire per bene cosa vuole da me e io
provo ad adattarmi meglio che
posso». Restano le ambizioni di
inizio stagione. «Sono venuto qui
perché si tratta di un'ottima piazza
e anche di una squadra competiti-
va. Stiamo cominciando a dimo-
strare di poter lottare per obiettivi
importanti». Solo che dopo tre suc-
cessi contro squadre di profilo bas-
so, il quarto bisognerà contender-
lo ad una Civitanovese che invece
guarda alto. «Degli avversari non
mi preoccupo mai, dobbiamo solo
pensare a fare il nostro calcio. Le
assenze? La rosa dà garanzie, non
sarà questo il problema».

A.A.
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Biancorossi ancora a digiuno

Fermana,
Di Fabio:
«E’ tutta
colpa mia»

Gianangeli:
«Il Matelica
lotterà
con le prime»

CALCIO SERIE D
R E C A N A T I Dovevano essere due
scontri salvezza da non fallire. In-
vece la gara interna con la Vis Pe-
saro e la trasferta di Termoli sono
state un fiasco per la Recanatese.
Un solo punto raccolto contro la
Vis in dieci per tutta la partita e
anche in Molise, nei minuti finali,
non è stata sfruttata la superiori-
tà numerica. Inutile il rigore di
Galli che aveva pareggiato a metà
del secondo tempo la rete siglata
in apertura da Di Rito, scompagi-
nando i piani tattici della vigilia.
«Siamo capitolati nel momento
in cui eravamo riusciti a mettere
le cose a posto raggiungendo il
pareggio -commenta l'allenatore
Amaolo- Questo ci lascia l'amaro

in bocca. Avevamo impostato la
partita in un certo modo ma sia-
mo andati sotto dopo appena 4
minuti e la strategia è saltata. Poi
ci siamo ritrovati e abbiamo co-
minciato a fare la nostra partita,
crescendo fino al rigore di Galli.
Va pure detto che il 2-1 del Termo-
li è stata un'invenzione di Caprio-
li, imparabile. C'è stata anche l'oc-
casione per il 2-2 ma non l'abbia-
mo sfruttata e gli errori si paga-
no, comunque a Termoli un pun-
to l'avremmo meritato». Domeni-
ca arriverà il Matelica. Una sfida
complicatissima ma la Recanate-
se che non ha preso punti con la
dirette concorrenti dovrà inven-
tarsi qualcosa per rosicchiarli al-
le big del campionato.

E. Fio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, Sartori dedica il gol al figlio in arrivo

LA PRESIDENTESSA
TARDELLA GUARDA AVANTI
«LE PROSSIME
TRE PARTITE DIRANNO
IL REALE VALORE
DELLA NOSTRA SQUADRA»

Vis Pesaro, i complimenti non bastano più

L’attaccante del Fano
Matteo Sartori

Recanatese, Amaolo: «Gli errori
si pagano ma meritavamo di più»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Alfredo Quarta
· ANCONA

LA GIUNTA regionale non si toc-ca. E’ questo l’ultimatum che ipartiti di maggioranza hanno in-viato ieri al governatore delleMar-che Gian Mario Spacca dopo lostrappo in Consiglio di una setti-mana fa. Il presidente, che avevacontrastato l’indicazione del Pddi avere in giunta sei assessoriesterni nella prossima legislatura,dopo essere andato in minoranzanon aveva nascosto l’idea di met-tere mano all’esecutivo portandogli assessori dagli attuali otto a seimodificando anche alcune dele-ghe.Ma questa ipotesi è stata subitostoppata dai pariti che compongo-no la maggioranza: Pd, Udc, Psi,

Verdi, Idv, Cd ePpe. Eper blocca-re tutto la coalizione non usa cer-to parole dolci oltre a esprimere«preoccupazione per le fibrillazio-ni che investono il governo regio-nale». Il passaggio piùdurodel do-

cumento scaturito nel tardo po-meriggio di ieri rimarca come«mancano solo quattro mesi allafine della legislatura, è un errorecambiare.Nei prossimi giorni do-vremo fare i conti con oltre 200milioni di euro di tagli a Regioneed enti locali. Servono stabilità, se-rietà ed equilibrio. Vogliamomet-

tere al riparo la giunta dagli sban-damenti e dalle ritorsioni di carat-tere elettorale».Ecco, qui sta il punto. I partiti cheappoggiano Spacca ritengono cheun eventuale rimpasto sia una «ri-torsione» dopo lo scontro avvenu-to in Consiglio.
IN REALTÀ, però, il governatorenel suo intervento in Aula avevasottolineato anche lui come da-vanti a questo scenario era neces-sario mettere al riparo l’esecutivoimpegnato ad affrontare gli ulti-mimesi di governo che si presen-tano molto difficili tra bilanci diassestamento e preventivo da ap-provare. E proprio per questo ave-va fissato per oggi una serie di in-contri con i segretari dei partiti.La risposta, o la richiesta che sivoglia, è stata quella di svolgere

un incontro tutti insieme al qualeprendessero parte anche i capi-gruppo.E così sarà.Oggi alle 12,30 tutti inRegione per un faccia a faccia chedovrebbe servire a riportare sere-nità nei rapporti tra lamaggioran-za e il governatore. Quelle stesseforze politiche che anche ieri han-no ribadito «la positiva esperien-za di governo» e sottolineato co-me «non possiamo disperdere illavoro svolto. Per questo ritenia-mo utile un incontro urgente conil presidente Spacca. Servono ilmassimo impegno e il massimoequilibrio, a partire dal presiden-te».Il vertice di ieri è servito ancheper poggiare le prime basi per lefuture alleanze che potrebberopartire dall’attuale coalizione perarrivare anche a un allargamento.

Lamaggioranza avvisa Spacca:
«No al rimpasto e alle ritorsioni»
Oggi vertice inRegione: l’obiettivo è di ricomporre la frattura

La lista Marche 2020 voluta da Spacca e
dal presidente del Consiglio Solazzi
attende le mosse del governatore: senza
di lui perderebbe di appeal

MARCHEALBIVIO

IL SEGRETARIO Francesco Comi guida il Pd regionale

REGIONALI, SCONTRO NEL CENTROSINISTRA

IL GOVERNATOREGianMario Spacca

Lo scontro tra il Pd e il
governatore si è acceso da
fine agosto quando il terzo
mandato di Spacca è stato
bocciato. L’ultima divisione
è arrivata sulla possibilità di
inserire sei assessori tutti
esterni nella giunta

Il futuro diMarche 2020
ora diventa undilemma

Il primo obiettivo è quello di
trovare una tregua tra la
maggioranza e il
governatore. L’incontro di
oggi potrebbe essere
l’ultima occasione

E’ evidente che i partiti di
maggioranza vorrebbero
trovare un accordo con
Spacca per traghettare
questo difficile momento
senza ulteriori traumi

I nodi

A Spacca viene riconosciuto
un grande lavoro svolto su
tutti i fronti. Chiaro che lui
stesso non voglia
abbandonare in questo
momento così delicato

Laricandidatura
contestata
e il casoassessori

La tregua

Nuovo accordo

Un’uscita difficile

Gli scenari

IL GOVERNATORE
Gli incontri erano già stati
richiesti: se na farà uno solo
con tutti i segretari

silvano.clappis
Casella di testo
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FanoFano
Gli anni precedenti

QUELLARISTRUTTURAZIONECHENONE’MAI PARTITA

Nelmarzo 2009, l’Ospedale dei
Bambini con Pediatria e

Neuropsichiatria infantile poi
trasferiti al S. Croce, è stato

oggetto di un accordo tra
regione e giunta Aguzzi per
diventare area parzialmente
edificabile per poter ricavare

risorse per l’ospedale e la Rsa.

PERROBERTOZaffini, consigliere regiona-
leFratelli d’Italia-An, «l’exOspedale dei Bam-
bini ora ridotto a magazzino è la sede idonea
ed auspicabile per il Centro per l’Autismo di
Fano» soprattutto dopo che una legge specifi-
ca approvata ilmese scorso inRegionene rico-
nosce, dopo 10 anni di attività, la sua impor-
tanza a livello nazionale. «Sarebbe un dovuto
risarcimento a Fano terza città delle Marche
che fino adora ha visto solo dismissioni e chiu-
sure in ogni settore. Fa rabbia pensare che
l’area dell’ex Ospedaletto è vincolata, insieme
all’area del presidio ospedaliero, per la valoriz-
zazione nell’ottica del sempre più lontano ed
inutile Ospedale Unico».

A FINE GIUGNO 2013 il diret-
toreMaria Capalbo aveva traccia-
to le linee guida della riorganizza-
zione dell’Area Vasta 1. In pratica
«la riorganizzazione suFano - ave-
va detto - prevede a regime (spero
di entrarci entro fine anno, inizio
2014) di costituire tre poli:
un’area amministrativa in viaCec-
carini, il distretto sanitario che è
il palazzo di vetro (in via IV No-
vembre) e la prevenzione, accessi-
bile a tutti gli utenti con ampio
parcheggio». L’optimum però,
per la Capalbo, era portare tutto
all’Ospedaletto tanto che «era tra
i beni indisponibili e l’ho reso di-
sponibile - aveva detto la Capalbo
-. Attualmente è sede delmagazzi-
no economale e farmaceutico.Nel
giro di un anno e mezzo sarà una
sede istituzionale, sempre nell’ot-

tica del risparmio e della spen-
ding review. Ci vanno fatti dei la-
vori dentro, partiremo a settem-
bre...». E’ passato più di un anno e
cosa è cambiato? Tutto e niente.

OVVERO quei lavori annunciati
non sono mai partiti e così l’ex
Ospedaletto è restato praticamen-
te vuoto. L’ennesimo casermone
inutile. «L’Ospedaletto è stato in-
serito nel programmadi alienazio-
ne di Marche Nord per l’Ospeda-
leUnico», annuncia oraMariaCa-
palbo, il direttore dell’Area Vasta
1dell’AziendaSanitariaUnicaRe-
gionale. In pratica l’assessorato al-
la Sanità regionale sta cercando di
fare cassa, vendendo i beni immo-
bili di proprietà dell’Asur, per re-
perire i fondi necessari per co-
struire l’Ospedale Unico

dell’Azienda Ospedaliera Marche
Nord. Un piano delle alienazioni
che suscita qualche perplessità
non solo perché più passa il tem-
po più sembra allontanarsi la cer-
tezza della costruzione dell’Ospe-
dale a Fosso Sejore ma tanto più
perché ora il mercato immobilia-
re è innetta flessione e, come è sta-
to recentemente ribadito anche
dalla Cna fanese, le imprese edili
lavorano solo con le ristrutturazio-
ni e le manutenzioni straordina-
rie. Ma allora perché – ci si do-
manda in città - non ristrutturare
quella struttura, a pochi passi dal
Santa Croce, per farlo tornare ad
essere ciò che era 20 anni fa... ov-
vero un’eccellenza nel campo del-
la pediatria? «Chedire?E’ una sto-
ria che si ripete – commenta il
consigliere regionale e comunale
Giancarlo D’Anna -. Evidente-
mente le scelte della Regionemet-
tono in difficoltà i loro rappresen-
tanti sul territorio come la Capal-
bo, in questo caso. Perché sicura-
mente l’idea iniziale di trasferirci
gli uffici è valida,ma se poi da par-
te della Giunta Regionale, l’asses-
sorato alla Sanità si cambiano le
carte in tavola, evidentemente la
responsabilità non è della Capal-
bomadi chi nonparla chiaro.An-
che se poi che l’Ospedaletto avreb-
be fatto quella fine era scontato.
Io da anni sostengo che ci sono
una serie di delibere che risalgo-
no a prima della Spending Re-
view in cui si dice che i vari piani
socio sanitari necessitano anche
dell’alienazione dei beni immobi-
li». Ed infatti andando a scartabel-
lare tra le carte, nel 2009 si trova
l’assestamento di Bilancio dell’as-
sessore regionale Marcolini che
spiegava che «il ricavato dell’alie-
nazione (nell’elenco di allora è in-
dicato già l’Ospedaletto, ndr) è de-
stinato alla copertura del fondo re-
gionale per il finanziamento del
servizio sanitario regionale».

Tiziana Petrelli

Che tristezza l’Ospedaletto, casermone vuoto
LaRegione vuole venderloma non riesce. Doveva diventare strategico per l’Area vasta 1

ALTRA tartaruga spiaggiata. Ieri militari della
Guardia costiera a Torrette hanno rinvenuto
lungo la battigia La carcassa di tartaruga
“caretta caretta”, già decomposta. «L’attività,
condotta con tempestività – spiega il tenente di
vascello Fabrizio Marilli -, ha permesso di
scongiurare ripercussioni sull’igiene e la
salubrità di detti spazi pubblici».

TORRETTE, ALTRA TARTARUGAMORTA

VENTIANNI FA ERAUN’ECCELLENZANELLA PEDIATRIA La sede dell’Ospedaletto, anche a
destra, in alto. A sinistra il consigliere regionale Giancarlo D’Anna eMaria Capalbo, direttore Area vasta 1

AVEVA DETTO NEL 2013
Maria Capalbo: «Nel giro
di un anno emezzo sarà sede
istituzionale, fatti i lavori»

ILCASOOSPEDALETTO LA PROPOSTADI ROBERTOZAFFINI

«La sede ideale per il centro per l’autismo»

AREAVINCOLATARoberto Zaffini

silvano.clappis
Casella di testo
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APRIRE la gestionedegli impian-
ti sportivi al maggior numero di
società possibili, evitare potenzia-
li situazioni di monopolio e defi-
nire la durata delle gestioni: da
unmininodi tre anni adunmassi-
mo di 9. E’ la «rivoluzione»
dell’assessore allo Sport, Caterina
DelBianco, che domani presente-
rà alle associazioni sportive la boz-
za del nuovo regolamento per
l’uso e la gestione degli impianti
sportivi. Un tentativo di mettere
ordine e dare certezze ad un setto-
re dove non mancano tensioni ed
attriti. Il nuovo regolamento, che
arriva sotto la spinta della recente
legge regionale, era quanto mai
necessario per correggere alcune
situazioni – come gli impianti
sportivi concessi a tempo indeter-
minato – presenti solo a Fano.

QUALI saranno le principali no-
vità del regolamento? La durata
certa delle gestioni; la proroga del-
le convenzioni riferite ad impian-
ti i cui gestori hanno assunto im-
pegni finanziari sotto forma di
mutui accesi; il ricorso a procedu-
re di gara di tutti gli impianti
sportivi con agevolazioni in favo-

re di soggetti diversamente abili e
di giovani le cui famiglie versano
in condizioni economiche partico-
larmente precarie; la garanzia del-
la fruibilità degli impianti sporti-
vi comunali anche per lo svolgi-
mento dimanifestazioni ed attivi-

tà non sportive. «Al fine di garan-
tire pluralità, pari opportunità e
massima partecipazione – fanno
sapere dal Comune – sarà conces-
so a ogni singolo soggetto avente
titolo l’affidamento in gestione di
un solo impianto sportivo comu-
nale (secondo una nuova classifi-
cazione degli impianti sportivi).
Fondamentale, vista la difficoltà
del Comune ad intervenire, sarà
la possibilità da parte del gestore
di realizzaremigliorie, adattamen-
ti, ristrutturazioni o manutenzio-
ni straordinarie dell’impianto.Ta-
li interventi dovranno rivestire ca-
rattere meramente accessorio,
cioè costituire un completamento
del servizio». «Importante - secon-
do Del Bianco _ è il nuovo taglio
del Regolamento, che vede l’ade-
sione al Codice Europeo di Etica
Sportiva e l’attivazione della Con-
sulta dello Sport, istituita nel
1994 e mai convocata. La consul-
ta sarà composta da 5 rappresen-
tanti del mondo dello sport e avrà
il compito di affiancare l’assesso-
rato nell’attività e di collaborare
nell’organizzazionedi eventi spor-
tivi e manifestazioni nell’ottica di
turismo sportivo».

AnnaMarchetti

ILDUELLO

Il sindaco contro
Delvecchio:
«Affermazioni
del tutto gratuite»

LADIASPORA

Pdaddio: anche
Ruscitti seneva
epassa
aiCinquestelle

PRINCIPALI NOVITA’
«Durata certa dei contratti
e l’adesione al Codice
europeo dell’etica sportiva»

L’INIZIATIVA SEI STUDENTI DEL BATTISTI FARANNOUNCORSODI INFORMATICA

I giovani 2.0 insegnano il pc agli over 60

«UN’INUTILE polemica».
Così il sindaco Massimo Seri
risponde alle critiche sul blocco
della spesa mosse dall’ex
assessore ai Servizi Sociali
Delvecchio. «Stupisce che una
persona come Davide
Delvecchio che per anni è stato
un amministratore comunale
non conosca i meccanismi
burocratico–finanziari degli enti
pubblici locali – si legge in una
nota del primo cittadino –. Mi
meraviglio che un consigliere
comunale come Delvecchio
possa fare affermazioni inesatte
e gratuite relative al
finanziamento della macchina
amministrativa del Comune di
Fano e alla mancata
erogazione di risorse del
welfare».
SERI sottolinea che «i servizi
ai cittadini, nonostante il patto
di stabilità, non si sono affatto
interrotti ma continuano ad
essere erogati secondo le
modalità del passato, mentre gli
interventi pubblici proseguono
secondo gli iter già
programmati. La giunta
comunale sta quindi operando
nel quadro economico
finanziario già definito,
recuperando i ritardi dovuti
all’inerzia della precedente
amministrazione Aguzzi ed è
disponibile ad accettare i
contributi di tutte le realtà
cittadine, compresi quindi i
consiglieri comunali, per cercare
di sviluppare il bene comune
ma respinge con decisione ogni
polemica strumentale e sciocca,
del tutto inutile e inconsistente
come quella aperta dal
consigliere dell’UdC».
Delvecchio però non ci sta.
«Nessuna polemica inutile –
controbatte – Come consigliere
comunale oggi, e come
amministratore ieri, prendo atto
che sono state bloccate tutte le
spese, tranne quelle correlate
alle entrate (esempio fondi
regionali o statali), e quelle che
rivestono carattere di urgenza
ed inderogabilità ( esempio una
frana, un minore straniero non
accompagnato). I documenti
del Consiglio Comunale ne
sono la prova».

PDADDIO: un altro
«compagno» fanese sbatte la
porta e se ne va. Si tratta del
civatiano Gianluca Ruscitti
che non lascia la politica, ma
mette il suo impegno a
disposizione degli amici di
Fano 5 Stelle, Hadar
Omiccioli e Roberta
Ansuini. «Non sono grillino
– afferma Ruscitti – rimango
un uomo di sinistra, ma in
Fano 5 Stelle ho amici che
stimo e se posso dargli una
mano, lo faccio volentieri».
Ruscitti ha saluto il Pd con
una lettera inviata, l’altro ieri
ai vertici del partito _ il
segretario regionale,
Francesco Comi, quello
provinciale, Giovanni
Gostoli e il segretario di
Fano, StefanoMarchegiani _
e ieri pubblicata sul suo
profilo facebook. Ruscitti
mette nero su bianco il suo
malumore all’interno del
Partito democratico: «Non
condivido la linea politica
del Pd, sia a livello locale che
a livello nazionale. Registro
azioni pesantemente ostative
nei confronti di chiunque,
all’interno del Partito
democratico, tenti di
esprimere critiche, seppure
con intenti costruttivi. Ho
toccato con mano
l’impossibilità di essere
incisivi nell’azione politica e
partitica se non si é
fedelmente collegati ed
obbedienti a qualche figura
“storica” del partito. Ho
subìto numerosi ed efficaci
tentativi di
marginalizzazione di ogni
mia azione politica, proposta
all’interno o in prossimità
del Partito». E così dopo
l’uscita di scena di Luca
Stefanelli, Daniele
Sanchioni e Oretta
Ciancamerla, ora se ne va
anche Gianluca Ruscitti che
aveva avuto il coraggio lo
scorso anno di concorrere
alla segreteria del partito di
Fano opponendosi a Stefano
Marchegiani.
AnnaMarchetti

IL «GIORNALE di Fano
liberata», pubblicazione
curata da Dante Piermattei,
sarà presentato venerdì
prossimo a teatro della
Fortuna in occasione dei 70
anni dalla Liberazione di
Fano. A tutti i presenti sarà
donata copia della
pubblicazione «Il Giornale di
Fano liberata.

NUOVOCORSO ECCO LA BOZZADELL’ASSESSORE DEL BIANCO

Impianti, gestioni, utenti:
la rivoluzionenello sport

L’APPUNTAMENTO
«IlGiornale
diFano liberata»

SEI STUDENTI dell’istituto tecnico
Battisti (i cosidetti giovani 2.0) hanno
assunto il ruolo di insegnanti per un
corso di alfabetizzazione informatica
che la Bcc Suasa ha voluto organizzare
per i suoi 5 mila soci ultrasessantenni.
In pochi giorni sono già arrivate nelle
filiali della banca una settantina di
adesioni. I corsi, gratuiti, per ora si
terranno nelle sedi di Mondavio e

Senigallia della Bcc Suasa e partiranno
dal 10 novembre. Ogni socio-studente
avrà a disposizione un tablet e tre
giovani insegnanti. Per tale ruolo la
scuola ha individuato: Xhesiana Gjoka,
Hind Agoud, Fatima El Kheir della VA
e Sofia Grussu, Alerto Ragnoni e Nicola
Tonelli della VB.

SITRATTAdi giovani cheha già speri-

mentato l’insegnamento nei corsi di
alfabetizzazione informatica
organizzati, da alcuni anni, dalla
Fondazione Fano Solidale e che tuttora
proseguono nella sede della cooperativa
Tre Ponti, il martedì e il giovedì di ogni
settimana. Un’esperienza, quella
maturata dai giovani 2.0 dell’istituto
Battisti che, per alcuni di loro, potrebbe
rappresentare un trampolino di lancio
per il mondo del lavoro.

«APRIREALMAGGIORNUMERODI SOCIETA’» L’ingresso del palazzetto dello sport

Gli studenti del Battisti assieme ai loro discepoli
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TORNANOda venerdì le con-
ferenze della Università Libera
Itinerante nell’aula magna
dell’Università di Biotecnolo-
gie di palazzo SanMichele (sot-
to l’arco d’Augusto). «L’Unilit
– spiega Elmo Santini, il re-
sponsabile fanese dell’istituzio-
ne che ha 8 sedi in tutta la pro-
vincia – serve agli anziani per
farli uscire dalla solitudine».
Porta un esempio concreto sen-
za svelarne il nomeperuna que-
stione di delicatezza. «Tempo
fa ho incontrato una signora
che mi ha fermato ringrazian-
domi con le lacrime agli occhi
– racconta Santini -. Mi ha det-
to. “Lei mi ha salvato la vita”.
Io sono rimastomolto stupito e
le ho chiesto in quale modo
avessi potuto farlo se neppure
la conoscevo. Mi ha raccontato
la sua storia. “Sono una ex inse-
gnante. Da quando sono anda-
ta in pensione sono caduta in
una profonda depressione. Per-
ché se d’estate bene o male si
trova ilmodo di uscire, d’inver-
no stavo rintanata in casa da so-
la. Ho tentato ben due volte di
togliermi la vita. Poi sono venu-
ta a conoscenza di queste confe-
renze: mi sono iscritta all’Uni-
lit e ho conosciuto altre perso-
ne come me...”. Ogni anno ab-
biamo, infatti, più di una trenti-
na di iscritti».

E’ PASSATO più di un quarto
di secolo da quando a Fano è
nata l’università della terza età.
«Che si chiama cosìma è aperta
a tutti, anche ai giovani» sottoli-
nea Santini presentando il ca-
lendario di 25 appuntamenti

settimanali, «con pausa duran-
te le festività natalizie», al via
venerdì e che si rinnoveranno
inquello stesso giornodella set-
timana fino al 29 maggio.
«Le conferenze spazianodall’at-
tualità alle scienze passando
per l’arte e la cultura più in ge-
nerale – conclude Santini – si
comincia con l’esimio dantista
Angelo Chiaretti, presidente
del Centro Dantesco di San
Gregorio Conca che terrà una
relazione intitolata “Dante e

San Pie Damiani”. Un collega-
mento traFano eFonteAvella-
na».

L’APPUNTAMENTO è dal-
le 16.30 alle 18 circa, previa
iscrizione all’Unilit: «La quota
pro capite per il rimborso delle
spese è di 60 euro annui e dà di-
ritto a partecipare anche a tutti
gli altri appuntamenti organiz-
zati dalle altre sedi provinciali
dell’Unilit». Tra i tanti relatori
anche Armando Dionisi
(“Astrologia e spiritualità: col-
legamenti” il 21 novembre), il
professor Vittorio Ciarocchi (9
e 22 maggio “La Prima Guerra
Mondiale”) e Gabriele Gerbo-
ni (“Cesare Augusto, Rottama-
tore della Repubblica Roma-
na” il 20 marzo e “Singolare di
un processo dell’inquisizione
alla Massoneria” il 15 maggio).

Tiziana Petrelli

IL RACCONTO
«Sonouna ex insegnante,
ero caduta in depressione
dopo la pensione»

AFANODAPIU’ DI 25ANNI Il responsabile dell’istituzione
con 8 sedi in tutta la provincia è Elmo Santini

LA STORIA COLTIVATORE DI CUCCURANO LANCIA L’ALLARME

Rubati 3 quintali di olive
ma sono ‘avvelenate’
«Trattate coi fitofarmaci, attenti a farci l’olio»

UN’IDEA a cui si pensava da
un po’ di tempo e che finalmen-
te ha trovato gambe e braccia
per vedersi realizzata. «Così, nel
tardo pomeriggio di Halloween
– si legge in una nota – unmani-
polo di giovani dell’Azione Cat-
tolica della parrocchia San Cri-
stoforo di Fano ha visitato gli
abitanti del quartiere per chiede-
re alimenti a lunga conservazio-

ne da destinare alla Caritas par-
rocchiale.Unpaio d’ore di servi-
zio, precedutedaun’adeguata in-
formazione dei parrocchiani,
che hanno permesso di trasfor-
mare una festa spesso criticata
e demonizzata in un’occasione
di solidarietà. Quanto raccolto è
già stato riposto nel magazzino
della Caritas, la quale si è detta
soddisfatta, soprattutto per aver

contribuito a fornire uno stimo-
lo culturale chiaro e concreto
verso l’aiuto dei più bisognosi,
spesso trascurati o demandati al-
la cura di terzi soggetti. L’inizia-
tiva, per la quale già si pensa al-
le migliorie da attuare per l’edi-
zione del prossimo anno, per-
metterà di sostenere l’assisten-
za alimentaremediante la distri-
buzione dei cosiddetti “pacchi
cibo” per circa unmese».

ORA SI METTONO pure a ru-
bare “in natura”. Tre quintali di
olive ancora da raccogliere, si so-
no volatilizzate notte tempo.Ade-
nunciarne il furto dalla sua azien-
da agricola è Nazareno Scalogna,
coltivatore diretto di 79 anni di
Cuccurano. «Non è tanto per le
olive, che quella non è la fine del
mondo – dice con gli occhi lucidi
per la rabbia e la paura -.Ma sicco-
me quest’anno c’è la mosca, e
quindi c’è il verme nelle olive, io
le ho trattate da poco con i fitofar-
maci di primo grado. C’ho messo
pure il cartello. Adesso, se ci fa
l’olio quello che me le ha rubate è
quasi una soddisfazione perché al-
meno ho finito di tribolare con
questa persona...ma siccomeha fi-
gli e i nipoti (l’uomoha un sospet-
tato, ndr), io ci tengo a dirlo sul
giornale, perché sono di religione
cattolica e non voglio far morire
la gente. Sono due notti che non
ci dormo per questa storia. Undi-
ci piante razziate delle 50 piantate

che costeggiano viaAstienti, quel-
la strada che collega la Flaminia
alCimitero diRosciano subito do-
po l’Oro Ceramiche.

«SONO PIANTE nuove che di
olive nehannoprodotte tante que-
st’anno.Lui dove è arrivato con le
mani le ha raccolte tutte. Iomi so-
no accorto qualche sera fa. E’ en-

tratonellamia proprietà edha agi-
to indisturbato di notte. E’ entra-
to dalla ferrovia, lì c’è una bosca-
glia di rovi, si è fatto la strada ed è
passato da lì. Non l’ha fatto dalla
parte della strada perché ci sono
le luci delle fabbriche e passano le
auto. Nei giorni prima c’era una
macchina ferma sulla strada, sot-

to una quercia. Ma siccome ci so-
no dei cacciatori non ci ho fatto
caso. Non ho avvisato né polizia
né carabinieri perché tanto a cosa
serve?Qui l’importante è che non
le mangino quelle olive».

HA UNA CINQUANTINA di
ettari di campi in cui produce frut-
ta e verdura per la ConadMarche,
la ditta Scalogno. Ma produce da
tempo anche per un “cliente” che
si rifornisce gratis. «Siccome a
noi ci conoscono – conclude -
stanno a vedere dove stiamo a la-
vorare e poi fanno i padroni di ca-
sa. Perché questo mi ha raccolto
anche l’uva, le verdure, i fichi, le
pesche, le susine... ci vive così,
questo vagabondo. Io m’immagi-
no chi è, ma finché non lo prendi
sul fatto è difficile da dire. Però io
c’ho il porto d’armi. Ed io un gior-
no non so cosa succede... perché
ormai sono esasperato: c’è stato
anche questa notte».
Tiziana Petrelli

ETA’LIBERAUNASTORIAAMARGINE

«Salvata dal suicidio
grazie all’Unilit»

TUTTI INSIEMEAPPASSIONATAMENTE Il gruppo di giovani di
San Cristofaro che ha partecipato alla raccolta solidale

«SONODUENOTTI CHENONCIDORMO»Nazareno Scalogna, 79 anni, il derubato delle olive

L’APPELLO
«Non voglio faremorire
nessuno, neanche i ladri.
Per questo lo dico ai giornali»

PARROCCHIAGRUPPODI GIOVANI RACCOGLIE CIBO PER LACARITAS

Halloween: non vandali, solidarietà
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«SONOARRIVATO inmacchi-
na davanti al mio locale e ho visto
quei due che correvano; uno per
mantenere l’equilibrio si è anche
appoggiato alla carrozzeria della
mia Golf. Non potevo immagina-
re, però, che avessero appena rapi-
nato la nostra attività, altrimenti,
anche se sarebbe stato pericoloso,
li avrei inseguiti». E’ il racconto
di Simone Furlani, titolare del
bar, gelateria, pizzeria “Simon’s
Cafè” di Marotta, in Viale delle
Regioni, dove sabato sera alle 19
una coppia di delinquenti hames-
so a segno una rapina lampo ama-
no armata, facendosi consegnare
l’incasso, di quasi 500 euro. Den-
tro l’esercizio in quel momento
c’erano il pizzaioloRaffaele e il ba-
rista Dario. «Mi hanno racconta-

to – riprende Furlani – che i due
uomini sono entrati dalla porta di
destra e hanno puntato dritto ver-
so il bancone, nell’angolo dove c’è
il registratore di cassa. Uno ha
estratto la pistola e ha intimato a
Raffaele di consegnargli tutti i sol-
di. Raffaele, però, gli ha detto di
non fare “ca…..” perché c’erano
le telecamere. Poi, per tenerli tran-
quilli ha aperto la cassa e gli ha al-
lungato una quarantina di euro,
ma quelli hanno spalancato il cas-
setto e l’hanno ripulito. Dentro,
in tutto, ci saranno stati 450, 480
euro. Subito dopo sono scappati e
uno, per poco, nonmi finisce sot-
to la macchina. Se avessi saputo
ciò che era appena successo avrei
cercato di bloccarli».

ILPROPRIETARIOdella pizze-
ria dà una descrizione dei malvi-
venti: «Né io, né i miei collabora-
tori li abbiamo visti bene in fac-
cia, perché entrambi avevano il

cappuccio della felpa alzato e uno
dei due era semicoperto anche da
un pashmina, ma erano giovani,
intorno ai 25 anni, e parlavano
correttamente l’italiano conun ac-
cento delle nostre parti. Uno era
piccolino, l’altro di staturamedia.

Tutte le informazioni e anche le
registrazioni del nostro circuito
interno le abbiamo fornite agli in-
quirenti. Speriamo che li prenda-
no. Certo è – conclude Simone
Furlani –, che piove sul bagnato.
Di questi tempi è durissima tirare
avanti ed episodi così sono il col-
podi grazia». Sul caso sta indagan-
do il commissariato di Fano col
supporto dei carabinieri diMarot-
ta.Da un’analisi attenta dei filma-
ti si è avuta la conferma che uno
dei rapinatori è alto circa un me-
tro e 75, mentre il secondo poco
più di unmetro e 60, entrambi ab-
bastanzamagri.Difficile valutare,
invece, se la pistola fosse vera.

Sandro Franceschetti

Orciano, spara con la carabina dalla finestra: tragedia sfiorata

DOPO la sentenza del Tar che ha consentito la ripresa
dell’iter dei lavori di ristrutturazione delle mura del
capoluogo, per Cartoceto arriva un’altra buona notizia: la
disponibilità di oltre un milione di euro per altri interventi
con lo “sblocca Italia”. Lo rende noto il consigliere
regionale Mirco Carloni, presidente Ncd nell’Assemblea
Legislativa delle Marche. «Nei mesi scorsi – sottolinea
Carloni - abbiamo seguito attraverso il Governo il decreto
“sblocca Italia” per i comuni che avevano progetti pronti
cantierabili da sottrarre al vincolo del patto di stabilità.
Riguarda al comune di Cartoceto, su richiesta del sindaco,
abbiamo sollecitato i seguenti progetti: il restauro del
teatro, la ricostruzione del muro di sostegno di piazzale
Marconi (crollato nel 2013, ndr) e il nuovo polo scolastico
di Lucrezia. Grazie alla “sblocca Italia” e all’intervento
determinante del ministro Alfano, questi tre progetti sono
stati sbloccati per un milione e 3700 euro». s.fr.

DOMENICA prossima e nel
weekend successivo 38ª edizione
della “Mostra Mercato dell’olio e
dell’oliva” di Cartoceto, che in
questo 2014 si presenta rinnovata
nei contenuti e anche nel nome:
“Cartoceto Dop, il Festival”.
Musica, arte, spettacolo e percorsi
enogastronomici di qualità
renderanno decisamente più ricca la
kermesse in onore dell’oro verde delle
Marche, in programma per il 9, il
14, il 15 e il 16 novembre.
Organizzata dal Comune e dalla
Pro-loco, la manifestazione non è
più solo una mostra mercato,
dunque, ma un vero e proprio
festival che, partendo dalla
tradizione, coniuga cultura,
intrattenimento, enogastronomia e
turismo verde. «Un primo passo
importante di rinnovamento - spiega
il sindaco Enrico Rossi -, che segna
l’inizio di un grande progetto di
rilancio turistico e che consente a
questo territorio di esprimere tutte le
sue peculiarità artistiche, culturali e
naturali mettendole in rete tra loro e
agganciandole all’olio Dop
Cartoceto, l’unico Dop delle
Marche». Cartoceto, quindi, sceglie
proprio il momento in cui cerca di
uscire dalle problematiche della
cinta muraria, per avviare una fase
importante di creazione di un brand
territoriale che si sviluppi lungo le
numerose opportunità turistiche che
il territorio offre. «Il messaggio che si
cerca di lanciare è chiaro: Cartoceto
non aspetta e vuole che dalla crisi
che sta vivendo, nascano delle
opportunità», chiarisce l’assessore
alla cultura, Matteo Andreoni.
“Cartoceto Dop, il Festival” si
configura quindi come la prima vera
sfida culturale della nuova
amministrazione, alla cui chiamata
hanno risposto artisti locali,
nazionali e internazionali.

s.fr.

SPARA con un’arma ad aria compres-
sa contro un’auto in transito e per po-
cononprocura una tragedia.Un ragaz-
zo 17enne di Orciano, è stato denun-
ciato dai carabinieri per danneggia-
mento ed esplosioni pericolose per
aver centrato con un colpo di carabina
una macchina che stava passando nel-

la strada provinciale su cui si affaccia
il palazzo dove abita con la famiglia.
L’episodio è di sabato. L’adolescente è
andato sul balcone di casa e ha mirato
contro un fuoristrada. Il proiettile di
calibro 4,5 ha forato il telo della capot-
te e si è conficcato nel sedile posterio-
re, a pochi centimetri da un passegge-

ro: un adulto che se colpito alla testa o
al volto avrebbe potuto subire conse-
guenze gravi. Scattata la segnalazione
del conducente dellamacchina, del ca-
so si sono occupati i carabinieri di
Mondavio che sono risaliti al responsa-
bile, denunciandolo e sequestrandogli
sia l’arma che i proiettili. s.fr.

MAROTTA, LARAPINA I BANDITI SONODUE, INTORNOAI 25 ANNI. LE INDAGINI

Rapinanobar pizzeria poi fuggonoapiedi
Il titolare: «Stavoper investirli con l’auto»

MONDOLFO L’ANNUNCIODELL’ASSESSORE LUCCHETTI: «E SI RISPARMIERA’»

Arrivanopiù cassonetti. E le telecamere

INDAGINI
Il giovane (un

ragazzo di
17enne) è

stato
denunciato

dai
carabinieri

CARTOCETOCARLONI
«Sbloccatounmilionedi euro
permura, scuolee teatro»

Il titolare del “Simon’s Cafè”, Simone Furlani, davanti alla cassa svuotata dai rapinatori

CARTOCETO

Dadomenica
«Mostra dell’olio»:
musica e turismo
come in un festival

«PIU’ CASSONETTI per gli
sfalci e le potature». Lopuntualiz-
za l’assessore all’ambiente mon-
dolfese, Massimiliano Lucchetti,
alla luce delle recenti proteste di
molti cittadini che ne hanno la-
mentato il numero insufficiente,
arrivando ad organizzare una rac-
colta di firme. Allo stesso tempo,
Lucchetti precisa che «in prossi-
mità dei contenitori degli sfalci e
delle potature, così come di tutte
le altre isole ecologiche, saranno
installate nel giro di pochi giorni
delle telecamere di controllo per

disincentivare e sanzionare i com-
portamenti scorretti, ancora fre-
quenti: dall’abbandono dei rifiuti
all’esterno dei cassonetti, all’uso
dei sacchetti di plastica per il con-
ferimento del verde». Detto ciò,
Lucchetti ricorda che «Nell’edi-
zione 2014 dell’iniziativa “Comu-
ni Ricicloni” griffata Legambien-
te, Mondolfo ha ottenuto ben tre
riconoscimenti: quello per essere
entrato nel gruppo delle “Eccel-

lenze dei Comuni Ricicloni” (rac-
colta differenziata superiore al
75%); quello per il comune delle
Marche sopra i 10mila abitanti
con il miglior indice di buona ge-
stione dei rifiuti urbani; e il pre-
mio nazionale Corepla, attribuito
dal consorzio per il riciclaggio de-
gli imballaggi in plastica».

POI FORNISCE un’eccellente
notizia ai residenti del suoComu-

ne: «Dopo aver verificato con il
personale del nostro Ufficio Tri-
buti le cifre relative alla tassa sui
rifiuti (la Tari, ndr) dei comuni
costieri che confinano con noi,
siamo riusciti a dar vita ad un ser-
vizio che oltre a permetterci di
raccogliere riconoscimenti a livel-
lo nazionale ci consente di far ri-
sparmiare i contribuenti. Per
un’abitazione tipo di circa 70 mq
con2persone, aMondolfo si paga-

no 118 euro, a Fano 183 e a Seni-
gallia 148. Se si considera una ca-
sa di 120 metri con 4 persone, da
noi si pagano 178 euro, a Fano
301 e a Senigallia 266. Per un ne-
gozio di 60 metri quadri, poi, a
Mondolfo ci vogliono 203 euro, a
Fano 331 e a Senigallia 267. Infi-
ne, confrontando i costi di un ca-
pannone artigianale da mille me-
tri quadrati, a Mondolfo si paga-
no 2.065 euro, a Fano 3.397 e a Se-
nigallia 2.838. Ritengo che ora,
mantenere il carico fiscale basso,
sia di fondamentale importanza».

Sandro Franceschetti

IL RACCONTO
«Correvano, uno per tenersi
in equilibrio si è addirittura
appoggiato allamiaGolf»



μPesaresi ultimi in classifica insieme a Caserta

Vuelle già in affanno
e sabato arriva l’Acea

Pesaro

La Consultinvest è tornata in
palestra in vista dell’anticipo
in programma sabato alle
20.30 contro l’Acea Roma.
Nel frattempo la quarta gior-
nata di andata non è stata po-
sitiva per quanto riguarda i ri-
sultati che sono scaturiti da-
gli altri campi. Vista la vitto-
ria di Capo d’Orlando, ora in
fondo alla classifica a fare
compagnia ai ragazzi di Del-
l’Agnello è rimasta la sola Ca-
serta. “Purtroppo è sempre la
stessa storia - dice il capitano
Bernardo Musso - la partenza
ci limita troppo”.

Facenda Nello Sport

μAttività in difficoltà e altre che hanno chiuso

Per il commercio fanese
strada sempre in salita

Fano

Un mese di ottobre nero e
un mese di novembre anco-
ra più nero. E' quanto si pro-
fila per il commercio fanese,
per il quale l'autunno rap-
presenta la stagione più cri-
tica. Si lascia infatti alle spal-
le l'estate con l'afflusso dei
turisti, mentre il clima delle
festività natalizie deve anco-

ra arrivare e il trend delle
vendite cala sotto zero. An-
che perchè considerata la
crisi che non dà tregua i cit-
tadini ormai sempre più
spesso più che alla qualità
dei prodotti pensano sopra-
tutto ai costi con diverse atti-
vità che hanno visto ridursi
e di molto il loro fatturato
mentre altre non ce l’hanno
fatto e hanno abbassato le
saracinesche.

Foghetti In cronaca di Fano

LE PROSPETTIVE

Urbino

Studentessa universitaria tro-
vata senza vita a Urbino. È’
giallo sulle cause della morte.
di Angela Lepore, 28 anni di
Ariano Irpino residente a Ur-
bino da diversi anni dove stu-
diava e lavorava saltuaria-
mente nei locali per mante-
nersi all’università. A trovare
il corpo senza vita è stata
un’amica con cui divideva
l’appartamento. Ancora poco
chiare le cause della morte
ma l’ipotesi del suicidio sem-
bra la più accreditata.

In cronaca di Urbino

Studentessa trovata morta nel letto
La tragica scoperta ieri a Urbino. Forse un malore o un abuso di farmaci. Aveva 28 anni

Raspino in azione

Pesaro

Primo consiglio provinciale ieri
per l'ente di secondo livello, pre-
sieduto da Daniele Tagliolini con
i 12 consiglieri eletti. Subito la no-
mina formale di Maurizio Gambi-
ni, sindaco di Urbino, a vicepresi-
dente poi, l'approvazione del pia-

no di programmazione scolastica
2014/2015 e il focus sui nuovi
provvedimenti che saranno presi
di qui a fine anno su strade, viabi-
lità, scuole ed ente. Il presidente
Tagliolini e il direttore generale
Marco Domenicucci hanno an-
nunciato ai consiglieri la strate-
gia sulle strade provinciali che

soffrono per il patto di stabilità la
mancanza di risorse. Saranno in-
fatti istituite delle forme di colla-
borazione esterna pubblico-pri-
vata che interesseranno in parti-
colare la Flaminia. L'apporto dei
privati dovrà essere utile per l'ef-
ficientamento del patrimonio de-
gli impianti termici ed elettrici

sulle reti viarie e sugli immobili
della provincia. Le esternalizza-
zioni saranno definite nei prossi-
mi mesi ma sulla Flaminia, dove
le problematiche sono moltepli-
ci, si punterà a sensibilizzare l’A-
nas affinché l'arteria ritorni Sta-
tale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Strade, la grande emergenza
Per la manutenzione la Provincia ipotizza nuovi accordi con i privati

POLITICA

PIERFRANCESCO FRERE’

La denuncia di Matteo Renzi di un dise-
gno teso a spaccare l’Italia sul tema del
lavoro non sembra circoscritta ai sinda-

cati. Il premier pensa piuttosto ad uno schie-
ramento composito di tutta la sinistra radica-
le e di una parte almeno della minoranza
dem e degli intellettuali ad essa vicini, pronto
a saldarsi con la Cgil facendo leva sul disagio
socialedi disoccupati e cassintegrati: lo si...

Continuaa pagina 9

Il sindaco Giancarlo Sagramola

Si interverrà nei cantieri già pronti di Misa e Foglia

Dissesto idrogeologico
13 milioni per tamponare

Renzi ad ostacoli

Quadri A pagina 5

Ancona

Il sindaco di Fabriano Sa-
gramola nel giorno dell’av-
vio dell’Opa lanciata da
Whirlpool per ritirare il tito-
lo Indesit dal listino di Borsa
avverte: “Il futuro della In-
desit è un affare nazionale,
non solo fabrianese, marchi-
giano. In sintesi, il Governo
deve decidere se vuole conti-
nuare a fare impresa e agire
di conseguenza. Vorrei ri-
cordare che gli elettrodome-
stici sono il secondo settore,
dopo quello dell’auto, per
importanza nazionale”.

Benedetti A pagina 4

Bianconeri in Champions con l’Olympiacos

La Juve si gioca quasi tutto
Domani tocca alla Roma

Martello Nello Sport

μCeroni e Petrini sono i più attivi

I parlamentari
poco produttivi

Buroni A pagina 2

La maggioranza contro il rimpasto

Comi e gli altri
“Caro Spacca
non cambiare”

Il sindaco di Fabriano ottimista per il futuro

Sagramola ora pensa
all’Indesit che verrà

L’ANALISI

L’INTERVISTA

SPORT

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

Partono i lavori per risollevare le Marche ferite dal maltempo

Ancona

I partiti della maggioranza la cantano chiara
al governatore Spacca. Il Pd verga e i cespu-
gli, leggi Udc, Verdi, Partito Socialista, Cen-
tro democratico e Ppe, sottoscrivono: il gover-
natore accantoni ogni ipotesi di rimpasto.

Falconi A pagina 3

Francesco Comi e Gian Mario Spacca

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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FEDERICA BURONI

Ancona

I parlamentari marchigiani
non sono particolarmente pro-
duttivi. Comunque, alcuni di
loro mostrano di cavarsela
considerando che le loro per-
formance si attestano al di so-
pra della media nazionale. Lo
svela un dossier di Openpolis
che mette a confronto tutti gli
onorevoli del Parlamento ed i
personali indici di produttivi-
tà.

Nella classifica generale, il
primo marchigiano ad aggiu-
dicarsi lo scettro è Remigio Ce-
roni, Fi, al 14˚ posto nella gra-
duatoria dello Stivale e primo
tra i senatori marchigiani e tra
i parlamentari. Tra i deputati
il primo posto tra i marchigia-
ni spetta a Paolo Petrini, Pd,
seguito da Ignazio Abrignani,
Fi, eletto nelle Marche. Ma en-
trambi risultano rispettiva-
mente al 58˚ posto della gra-
duatoria nazionale e al 98˚.

Ultimi posti, invece, riser-
vati, tra i deputati, a Marco
Marchetti, Pd, ed Enrico Let-
ta, Pd ed ex premier: il primo
al 539˚ della graduatoria na-

zionale, il secondo al 455˚. Tra
i senatori, in coda alla classifi-
ca regionale, si trovano Maria
Paola Merloni, Pi (Per l'Italia),
ultima tra i marchigiani e al
299˚ posto della classifica na-
zionale e prima di lei, Mauro
Morgoni, Pd, al 250˚ posto del-
la classifica generale.

Sono questi alcuni dei risul-
tati più significativi dell'indagi-
ne condotta dall'associazione
Openpolis che ha realizzato
un mini dossier sulla produtti-
vità dei parlamentari italiani
nel 2014.

L'indagine è aggiornata al
10 ottobre e il quadro che
emerge dà l'idea di cosa i no-
stri rappresentanti in Parla-
mento riescano a realizzare
nel corso della legislatura. Il
parametro considerato è l'in-
dice di produttività che serve
per analizzare la complessa re-
altà parlamentare e non per
esprimere giudizi.

Questo indice si focalizza
sulle attività istituzionali e si
calcola attribuendo a ciascun
parlamentare un valore nume-
rico per atto presentato consi-
derando la tipologia, il consen-
so ricevuto, l'iter e la parteci-
pazione ai lavori. Da sottoline-
are che la media di produttivi-
tà alla Camera è di 60,19 punti
di indice, non raggiunta dal
71% dei deputati, al Senato, la
media è di 91, 62 punti non
raggiunta dal 65% dei senato-
ri.

A conti fatti, allora, per la
Camera, c'è Petrini con un in-
dice di produttività di 129,45
punti, seguito da Abrignani,
con 95,77 punti. Al terzo po-
sto, si trova Patrizia Terzoni,
M5s, con 93,52 punti di indice
che la collocano al 102˚ posto

nella graduatoria nazionale,
seguono Piergiorgio Carre-
scia, Pd, con 70,59 punti di in-
dice e al 148˚ posto nella gene-
rale. Quindi ci sono Andrea
Cecconi, M5s, con 66,14 punti
e al 157˚ posto, Emanuele Lo-
dolini, Pd, con 58,39 punti e al
188˚ posto in classifica nazio-
nale, Donatella Agostinelli,

M5s, con 52,08 punti e al 214˚
posto. L'elenco prosegue con
Lara Ricciatti, Sel, con 46,34
punti e al 243˚ posto, Simone
Baldelli, Fi, con 42,02 punti e
al 271˚ posto, Stella Bianchi,
Pd, con 33,86 punti di indice e
al 342˚ posto, Valentina Vezza-
li, Scelta civica per l'Italia, con
32,43 punti e al 360˚ posto.

In coda, ci sono Alessia Mo-
rani, Pd, con 30,94 punti e al
373˚ posto, Luciano Agostini,
Pd, con 29,36 punti e al 393˚
posto, Irene Manzi, Pd, 28,56
punti e al 405˚ posto, Letta, e
poi Marchetti.

Tra i senatori, dopo Ceroni
con 270,53 punti, c'è Silvana
Amati, Pd, con 124,63 punti e
al 76˚ posto in nazionale, quin-
di Serenella Fucksia, M5sm
cin 99,67 punti e al 102˚ posto,
Camilla Fabbri, Pd, con 98,38
punti e al 104˚ posto.

Gli ultimi quattro sono Ric-
cardo Nencini, Psi, con 75,78
punti e al 135˚ posto, France-
sco Verducci, Pd, con 31,95
punti e al 245˚ posto. Infine,
Morgoni con 29,27 punti di in-
dice e Merloni con 13,31 punti
di indice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’indice utilizzato tiene
conto del consenso ricevuto
dell’iter della pratica e della

partecipazione ai lavori

Ceroni e Petrini svettano in produttività
Il dossier Openpolis svela l’attività dei parlamentari eletti nelle Marche. A fondo classifica Marchetti e Merloni

L’indagine dell’associazione
è aggiornata al 10 ottobre

e fa il quadro dell’impegno
nell’Emiciclo

Ancona

Undicitavoli perundicimacro
argomenti.Tutto ilgruppo
dirigentedelPartito
democraticodelleMarche si
riunisceperconfrontarsie
delineareneldettaglio la
propostaprogrammaticaper le
prossimeelezioni regionali.
"L'impresadelcambiamento":
questo ilnomedella giornata
seminariale, in programmaper
venerdì ,apartiredalle ore
14.30,all'Auditorium"G.
Mantovani",all'ex Fieradella
Pesca,pressoilportodiAncona.
Un'iniziativa,apertaaquanti
vorrannopartecipare,chevedrà
anchel'intervento
dell'europarlamentareSimona
Bonafè,oltreaquellidei
parlamentarimarchigiani,degli
assessoriedeiconsiglieri
regionaliedeisindacidel
territorio.“Dialogoeconfronto,
dunque,percostruire.Una
costruzione-si legge inuna
nota-cheprende lemossedai
diecipuntiprogrammatici
avanzatidalSegretario
regionale,FrancescoComie
approvatiall'unanimitàdalla
direzionedelPdMarche.A
partiredaunarivoluzionedella
pubblicaamministrazione, nel
nomediunasemplificazione
complessiva,specie
burocratica,daun concreto
investimentosulcapitale
umano”.

Il Pd e “L’impresa
del cambiamento”
Incontro con Bonafè

IL SEMINARIO

L’IMPEGNO
POLITICO

La produttività dei parlamentari marchigianiLa produttività dei parlamentari marchigiani
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Alessia Morani

Luciano Agostini

Irene Manzi

Enrico Letta

Marco Marchetti

PD

FI-PdL

M5S

PD

M5S

PD

M5S

SEL

FI-PdL

PD

SCpI

PD

PD

PD

PD

PD

Dati aggiornati al 10 ottobre 2014 Indice di produttività Posizione in classifica

Deputati

129,45 58

95,77 98

93,52 102

70,59 148

66,14 157

58,39 188

52,08 214

46,34 243

42,02 271

33,86 342

32,43 360

30,94 373

29,36 393

28,56 405

24,54 455

18,74 539

Remigio Ceroni

Silvana Amati

Serenella Fucksia

Camilla Fabbri

Riccardo Nencini

Francesco Verducci

Mario Morgoni

Maria Paola Merloni

FI-PdL

PD

M5S

PD

Aut-PSI

PD

PD

PI

Senatori

270,53 14

124,63 76

99,67 102

98,38 104

75,78 135

31,95 245

29,27 250

13,31 299
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“Vogliamo mettere
al riparo la giunta

dagli sbandamenti
di carattere elettorale”

Cencetti
“E ora
diamo voce
ai cittadini”

IL DIBATTITO
POLITICO

LOLITA FALCONI

Ancona

“Servono stabilità, serietà, equi-
librio. No a sbandamenti e ritor-
sioni”. I partiti della maggioran-
za, compatti, la cantano chiara
al presidente della Regione
Gian Mario Spacca. Al termine
di un vertice che si è tenuto ieri
pomeriggio, il Pd verga e i ce-
spugli, leggi Udc, Verdi, Partito
Socialista, Centro democratico
e Ppe, sottoscrivono, un comu-
nicato di poche righe ma dal
contenuto chiaro e perentorio:
il governatore accantoni ogni
ipotesi di rimpasto. “Non se ne
parla”, il leit motiv all’uscita del-
la riunione che si è tenuta pres-
so la sede del Pd Marche, in
piazza Stamira ad Ancona. Pre-
senti intorno ad un tavolo, riuni-
ti da Francesco Comi, tutti i se-
gretari regionali dei partiti del-
la maggioranza. “Tutte le forze
politiche, ribadendo la positiva

esperienza di governo delle for-
ze moderate e riformiste ed il
proposito a continuare a lavora-
re insieme - si legge nella nota
diramata al termine del vertice
- , esprimono preoccupazione
per le fibrillazioni che investo-
no il governo regionale. Manca-
no solo quattro mesi alla fine
della legislatura, è un errore
cambiare. Nei prossimi giorni
dovremo fare i conti con oltre
duecento milioni di euro di tagli
a Regione ed enti locali. Questi
tagli metteranno ancora di più
a rischio i servizi pubblici essen-
ziali ed il fragile modello di coe-
sione sociale marchigiano. Ser-
vono stabilità, serietà, equili-
brio. Vogliamo mettere al ripa-
ro la Giunta dagli sbandamenti
e dalle ritorsioni di carattere
elettorale. Non possiamo di-
sperdere il lavoro svolto. Per
questo riteniamo utile un incon-
tro urgente con il presidente
Spacca ed i capigruppo consilia-
ri. Servono - concludono i segre-
tari regionali - il massimo impe-
gno ed il massimo equilibrio, a
partire dal presidente”. Un in-
contro, per la verità, era già fis-
sato per questa mattina, ore
12.30. Al tavolo la maggioranza
e il presidente Spacca. Probabil-
mente si farà il punto della si-
tuazione sul programma e si fis-
seranno le priorità di fine man-
dato. Alla luce della corale pre-
sa di posizione di ieri, il rimpa-
sto dovrebbe essere ormai di-
scorso archiviato. D’altro can-
to, fonti vicine al presidente
confidano che negli ultimi gior-

ni lo stesso Spacca, che non è
certoun neofita della politica, si
sarebbe reso conto dell’imprati-
cabilità del rimescolamento de-
gli assessori.

La storia del rimpasto si era
aperta martedì scorso quando,
nel corso del suo intervento in
aula, durante il consiglio regio-
nale, il governatore, risponden-
do al segretario del Pd France-
sco Comi, aveva parlato di ne-

cessità di sottrarre la giunta alle
scosse telluriche pre-elettorali.
“Si dovrà fare una riflessione se-
ria - aveva detto Spacca - affin-
ché l’azione di governo sia sot-
tratta ad una fase molto incerta
e piena di contraddizioni. Una
fase che, lo ha dimostrato il di-
battito di oggi, richiede a molti
consiglieri, da qui alle elezioni,
più energia e attenzione al-
l’esercizio di funzioni politiche

che amministrative”. Parole
dietro alle quali tutti avevano
letto la sua volontà di procede-
re ad un rimpasto di giunta. Me-
glio: ad un taglio di almeno due
assessori. L’Udc Viventi e un
dem tra Luchetti e Mezzolani.
Discorso che, alla luce dei palet-
ti irremovibili fissati ieri da tut-
ta la maggioranza, risulta ora
praticamentechiuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancono

Stefano Cencetti, socio fonda-
tore di Marche 2020, ribadi-
sce che “le primarie del cen-
trosinistra sono uno strumen-
to di democrazia per le elezio-
ni regionali”. Insiste: “Fatte in
Emilia Romagna e Calabria,
programmate il 30 novembre
in Puglia. Inoltre è notizia del-
l’ultim’ora che per le prossi-
me elezioni regionali in Vene-
to, il Pd ha optato per le pri-
marie di coalizione come stru-
mento di partecipazione de-
mocratica per la scelta del
candidato governatore... Sa-
crilegio. Il Pd delle Marche
griderà allo scandalo?”. “Oc-
corre - conclude - dare voce in-
condizionata ai cittadini, met-
terli al centro del progetto po-
litico e fare in modo che politi-
ca e collettività non siano enti-
tà scollegate tra di loro. Que-
sto è il vero cambiamento che
la politica deve mettere in at-
to e Marche 2020 ne è indi-
scusso protagonista”.

Il Governatore vorrebbe non
veder buttato il lavoro

faticosamente fatto negli
ultimi vent’anni della sua vita

MARCHE 2020

Ancona

E’ una fase politica delicatissi-
ma. L’equilibrio, l’hanno rico-
nosciuto sia Spacca martedì in
Consiglio che i segretari dei
partiti della maggioranza ieri
nella nota stampa, è precario.
Oggi se ne parlerà nel vertice
convocato dal Governatore.
D’altronde da qui a Natale si de-
cidono le sorti della prossima
legislatura: candidati, leader,
alleanze e strategie. E, d’ora in
poi, ognuno giocherà la sua
partita.

Il Pd e il presidente Gian
Mario Spacca, in questo man-
dato, non si sono mai veramen-
te amati. Da qualche settima-
na, diciamo da fine agosto in
poi, i nervi però sono tesi. E
pensare che la scorsa primave-
ra, complice una serie di fatto-
ri, c’era stato un grande riavvi-

cinamento tra i dem e Spacca.
A testimoniarlo c’è una foto,
scattata nella sede del Pd in
piazza Stamira, che a guardar-
la ora sembra passato un seco-
lo e mezzo. Erano trascorsi po-
chi giorni dalle elezioni Euro-
pee, che avevano regalato al Pd
di Comi, fresco segretario del
partito, oltre il 45 per cento dei
consensi nelle Marche. Un suc-
cesso inaspettato. Come ina-
spettata fu, quel giorno, la pre-
senza dei presidenti Gian Ma-
rio Spacca e Vittoriano Solazzi.
Si parlò di un riavvicinamento
tra il partito e i due, peraltro da
sempre del Pd anche se in que-
sta legislatura avevano forma-
to un gruppo autonomo in Con-

siglio regionale. Un feeling ri-
trovato grazie, erano sempre
discorsi dell’epoca, proprio al
segretario Francesco Comi che
molti vedevano come l’uomo di
Spacca. Non è un caso che an-
che la rottura nel partito, du-
rante la fase congressuale, era
avvenuta proprio perché Ceri-
scioli & Co. sospettavano che il
segretario giocasse una partita
volta a favorire il terzo manda-
to del Governatore. Ma se la
primavera è stata la fase del ri-
trovato idillio, l’estate ha rime-
scolato nuovamente le carte in
tavola. Il corso degli eventi è
cambiato drasticamente l’ulti-
mo giorno di agosto, a Pesaro.
Quando Comi, dal palco della
Festa dell’Unità, un po’ a sor-
presa, ha chiuso nettamente la
porta a Spacca. Una scelta che
è servita a ricompattare il suo
Pd ma anche a rompere il rap-
porto di fiducia con il presiden-
te. Stando alle confidenze che

lo stesso Governatore ha fatto,
nei giorni a seguire, agli espo-
nenti politici a lui più vicini del-
la maggioranza, quella scelta di
Comi è stata per lui un fulmine
a ciel sereno. Un cambiamento
di strategia a trecentosessanta
gradi. Da quel momento in poi
la situazione è precipitata. E i
rapporti tra Pd e Spacca sono
tornati tesi. Fino al plateale e
muscolare braccio di ferro tra il
Governatore e il Pd martedì
scorso in Consiglio, con il voto
sullo Statuto. Comi ora ha ne-
cessità di tenere insieme il par-
tito e al momento non c’è col-
lante più forte, tra le varie cor-
renti dem, del no a Spacca. Ma
non c’è al momento un candi-
dato alternativo condiviso e in-
coronato da una larga maggio-
ranza. E le primarie rischiano
di essere un’arma a doppio ta-
glio e a rischio flop. Insomma
Comi sul filo del rasoio.

Il Governatore, dal suo can-

to, vorrebbe non veder buttato
nel cestino il lavoro faticosa-
mente fatto negli ultimi dieci
anni, grazie al quale le Marche
sono considerate, comunque,
una regione da imitare su molti
fronti. Ma è consapevole che
nell’era della rottamazione la
sua esperienza non è considera-
ta solo una virtù ma può essere
interpretata anche negativa-
mente. Per ora il centrosinistra
è incartato in questo dibattito.
Con i cespugli che tra la
volatilità di un soggetto non an-
cora ben definito come Marche
2020 e la forza di un partito na-
zionale come il Pd hanno prefe-
rito, per motivi di opportunità
e sopravvivenza, agganciarsi a
quest’ultima locomotiva, ab-
bandonando al loro destino
Spacca e Solazzi. “Il problema
per il Pd, vedrete, non sarà l’iso-
lamento ma l’affollamento”, di-
ceva Comi qualche settimana
fa quando si parlava di un su-
pergruppo Marche 2020 con
undici consiglieri che potesse
mettere all’angolo il Pd. Fin
qui, visto anche il comunicato
di ieri scritto a dodici mani, ha
avuto ragione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altolà al presidente: “Niente ritorsioni”
I partiti della maggioranza sbarrano la strada a Spacca sul rimpasto: “E’ un errore cambiare adesso, serve equilibrio”

IL PUNTO

Nella foto i consiglieri regionali del Pd che adesso riflettono sul futuro della giunta

μDa qui a Natale si decideranno le sorti della prossima legislatura: candidati, leader, alleanze e strategie

Dalla foto di piazza Stamira al braccio di ferro

Il Governatore Gian Mario Spacca

PROGETTO MARCHE +20

ANCONA
Facoltà Economia “G. FUÀ”

Sabato
8 NOVEMBRE 2014
ore 9:30

SVILUPPO NUOVO SENZA FRATTURE
Le Marche pensano il loro futuro

Interverranno:
GIAN MARIO SPACCA
Presidente Regione Marche

PIETRO ALESSANDRINI

STEFANO CASINI BENVENUTI
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EMERGENZA
MALTEMPO

REMO QUADRI

Ancona

Altri 13 milioni di euro per con-
trastare il dissesto idrogeologico
nelle Marche, di cui 6 provenien-
ti dal bilancio regionale. A segui-
to della sottoscrizione, da parte
del ministro dell’Ambiente, del-
l’Atto integrativo dell’Accordo
di programma stipulato con la
Regione, parte una nuova serie
di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio
idrogeologico. L’assessore alla
Difesa del Suolo, Paola Giorgi,
ha riunito, ieri pomeriggio, le
Province e i Comuni che dovran-
no realizzare le opere finanziate
con i nuovi stanziamenti. L’in-
contro è servito per illustrare le
modalità di gestione tecnica e
operativa degli interventi che

hanno un carattere di urgenza e
priorità per contenere diversi fe-
nomeni di dissesto idrogeologi-
co sul territorio. All’incontro so-
no state invitate le Province di
Ancona, Fermo, Macerata e i Co-
muni di Senigallia, Castignano,
Pievebovigliana, Ussita, Visso,
Fano, Pesaro. “Finalmente il mi-
nistero dell’ Ambiente ha trasfe-
rito, anche se solo in parte, le ri-
sorse che spettano alle Marche
in merito all’Accordo di pro-
gramma siglato nel 2010 - riferi-
sce la Giorgi - A luglio c’è stata
chiesta una rimodulazione del-
l’intesa a seguito di un taglio (in-
dicato da Roma) del 10 per cento
dei fondi che il Ministero doveva
trasferire alla Regione: abbiamo
lavorato tutta l’estate per conclu-
dere la procedura amministrati-
va e poter subito investire nel
territorio le risorse disponibili”.
Con le risorse già trasferite, sono
in corso di esecuzione o già ulti-
mati 33 interventi su tutto il ter-
ritorio. Delle risorse mancanti
ora il Ministero ha trasferito 6
milioni e 920 mila euro che da-
ranno vita a interventi prioritari
e urgenti. “In attesa del trasferi-
mento delle altre risorse a noi
dovute - sprosegue Paola Giorgi
- , la Regione Marche mette in
campo ulteriori 6 milioni di euro
del proprio bilancio regionale
per far fronte ad altri nove inter-
venti sul territorio, già inclusi

nell’ accordo di programma. Mi
preme ricordare che, con queste
risorse, partiranno tutti gli inter-
venti sul Misa per la messa in si-
curezza del fiume. E a proposito,
ricordo che, in merito all’alluvio-
ne dello scorso 3 maggio, che ha
interessato la nostra Regione,
con risvolti tragici sulla città di
Senigallia, dei 10 milioni di euro
che il Governo ha stanziato per
l’emergenza, a oggi nessuna ri-
sorsa ci è stata trasferita”. Gli in-

terventi che si avvieranno ora
sul territorio sono importanti: a
Fano è previsto un intervento di
difesa della costa nel tratto via
Ruggeri; a Castignano il consoli-
damento il località Ripaberarda;
a Fermo si interverrà a Marina
Palmense, in merito ai lavori di
adeguamento della sezione
idraulica del Fosso Torre; opere
di difesa spondale pulizia alveo e
manutenzione argini sono previ-
ste per i Fiumi Chienti e Poten-

za. A Pievebovigliana, in località
Roccamaia, il consolidamento di
una frana; a Ussita e Visso si an-
drà a operare sulla regimazione
idraulica del Fosso Valruscio e
Fosso Valle di Norcia; a Sarnano
è previsto il consolidamento con-
tro il dissesto nella frazione di
Piobbico. Insieme a queste sono
previste le opere sul fiume Misa,
oltre a un intervento sul fiume
Foglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILVIA BALDINI

Ancona

La formazione dei manager
della sanità come fiore all'oc-
chiello dell'Università Poli-
tecnica delle Marche.
Grazie a un lavoro che va
avanti ormai dal 2005, il polo
universitario marchigiano ri-
sulta essere uno dei più im-
portanti centri di formazione
manageriale del personale
delle strutture sanitarie, e la
Facoltà di Economia "Gior-
gio Fuà" è il cuore di questo
importante processo di pre-
parazione e aggiornamento.
Si conferma, infatti, per il
quattordicesimo anno conse-
cutivo, come nodo centrale
di una rete di esperienze di
importanza vitale per il siste-
ma sanitario regionale.

Proprio ieri si sono chiusi i
termini per l'ammissione ai
nuovi master e corsi di forma-
zione, presentati in un incon-
tro presso la sede del Rettora-
to di Ancona, alla presenza
del rettore Sauro Longhi. I
nuovi percorsi formativi so-
no stati organizzati in base al-
la convenzione stipulata a lu-
glio con la Regione e saranno
di tre diverse tipologie: "Ci sa-
ranno due corsi di perfezio-
namento di Management del-
le organizzazioni sanitarie a
rete, di primo e secondo livel-
lo - ha spiegato la professo-
ressa Maria Giovanna Vica-
relli, docente di Sociologia
economica - e un Master in
Management delle organiz-
zazioni sanitarie a rete di ter-
zo livello".

Il Corso di perfezionamen-
to di primo livello è riservato
ai dirigenti di struttura com-
plessa, con 30 posti messi a

bando, mentre quello di se-
condo livello è destinato ai di-
rettori sanitari amministrati-
vi e ai dirigenti delle profes-
sioni sanitarie, sempre con
30 posti a bando. Il Master di
terzo livello invece, è riserva-
to ai direttori generali, "ma
anche a coloro che possiedo-
no i requisiti per diventarlo -
ha spiegato Vicarelli - "e al
termine del percorso formati-
vo verrà rilasciato il certifica-
to di formazione dalla stessa
Regione Marche".

L'Università Politecnica
ha iniziato i suoi corsi di for-
mazione dei manager della
sanità "quando molte altre re-
altà regionali non se ne pre-
occupavano - ha continuato
Vicarelli - e siamo stati in gra-
do di costruire percorsi che
nel tempo hanno fornito un
valore aggiunto al sistema sa-
nitario regionale".

Quello a cui si è puntato è

la "creazione di un sistema di
formazione incentrato sulle
problematiche locali e sul
concetto di rete sanitaria,
quale è l'Asur oggi", ha detto
il rettore Longhi.

Un'idea che ha premiato

l'Università, "che si è mossa
secondo un approccio meno
aziendalistico, a differenza di
altri poli universitari italiani -
ha continuato Vicarelli - co-
me era giusto che fosse per
un ambito pubblico come

quello della sanità".
Oggi la formazione mana-

geriale nella sanità è obbliga-
toria, "e questo porta benefi-
cio in termini di organizzazio-
ne aziendale - ha commenta-
to - perché se i dirigenti uni-
scono alla formazione medi-
ca quella manageriale, il ren-
dimento della stessa macchi-
na sanitaria è migliore, come
testimoniano alcune ricer-
che americane".

Ad oggi, con più di cento
persone sono state formate a
partire dal 2005 e forte dei ri-
sultati raggiunti, la Politecni-
ca rilancia ulteriromente la
sua offerta formativa, ricor-
dando che "la possibilità di
conoscersi ai corsi e di rela-
zionarsi, consente ai dirigen-
ti medici di costruire quei
rapporti indispensabili per il
buon funzionamento della
stessa rete sanitaria".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento della protesta degli infermieri aderenti al Nursind

IL DIBATTITO

Via agli interventi nelle Marche ferite
Quasi 13 milioni contro il dissesto idrogeologico. L’assessore Giorgi: “Ma i fondi per il 3 e 4 maggio non sono arrivati”

L’incontro che si è svolto in Regione per la distribuzione delle risorse nel territorio devastato dal maltempo

Luca Talevi della Cisl
e la protesta indetta

dal sindacato autonomo
degli infermieri

Lezioni per dirigenti
direttori generali

e vertici amministrativi
con percorsi di formazione

Da Pesaro ad Ascoli ecco
i cantieri pronti a partire

Lavori sul Misa
e sul fiume Foglia

LA POLEMICA

Master e corsi di formazione che sono diventati dal 2005 il fiore all’occhiello dell’università Politecnica

I manager della sanità si formano in ateneo

Gli incontri di formazione per i manager della sanità alla Politecnica

Ancona

Non sciopero ma mobilitazio-
ne per risolvere i problemi che
attanagliano la sanità naziona-
le e marchigiana.
Il segretario generale Funzio-
ne pubblica della Cisl Marche,
Luca Talevi, risponde con una
nota alla protesta indetta per
la giornata di ieri dal sindaca-
to autonomo degli infermieri,
il Nursind, che ha deciso di far
incrociare le braccia ai propri
aderenti per sottolineare il
malcontento che agita la cate-
goria.

“Lo sciopero del sindacato
autonomo Nursind in Sanità -
riflette Luca Talevi - , nella sua
legittimità , è una risposta er-
rata ad un problema vero e

concreto quali le condizioni
del personale sanitario fru-
strato dal blocco del contratto
nazionale dal 2010, aumento
carichi di lavoro, ferie accu-
mulate, riposi saltati, straordi-
nari non pagati. Si tratta di
una risposta errata perchè lo
sciopero costa ai lavoratori
soldi in un momento in cui
non si riesce ad arrivare a fine
mese rischiando di creare dis-
servizi ai cittadini”.

Il segeratrio generale Fun-
zione pubblica della Cisl Mar-
che poi affronta la questione
della protesta collettiva scen-

dendo in piazza per cercare in-
sieme di risolvere la situazioni
di stallo.

“La risposta vera - sottoli-
nea Talevi nella sua nota - è la
mobilitazione di sabato 8 no-
vembre a Roma per riconosce-
re ai professionisti della sani-
ta' quanto meritano e stringe-
re un patto con i cittadini per-
che' una buona Sanita è nell'
interesse innanzitutto dei cit-
tadini. Questa è la sfida della
Cisl . Infermieri e cittadini ini-
seme per una migliore Sani-
tà”.

Nella giornata di ieri, con lo
sciopero del Nursind, ci sono
stati disagi nella gestione quo-
tidiana dei servizi sanitari,
esclusa l’attività dei pronto
soccorso e degli interventi chi-
rurgici urgenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“La mobilitazione più dello sciopero solitario”

Ancona

Sarà Alessandro Fusacchia, ca-
po di gabinetto del ministro
Stefania Giannini e figura cen-
trale del coordinamento della
campagna di consultazione na-
zionale su "La Buona Scuola",
a incontrare, domani, ad Anco-
na, i rappresentanti della co-
munità scolastica e della realtà
sociale, culturale ed economi-
ca marchigiane per un con-
fronto diretto sul rapporto pre-
sentato da Governo. L'iniziati-
va conclude la settimana di in-
contri tematici programmati
dal piano elaborato dall'Ufficio
scolastico regionale per le Mar-
che con l'obiettivo di promuo-
vere la più ampia e capillare
partecipazione sul territorio a
quella che vuole essere la più
grande campagna di ascolto e
consultazione che l'Italia abbia
conosciuto finora, che comun-
que resterà aperta fino al pros-
simo 15 novembre.

Il piano prevede infatti, per
ogni singola scuola statale e pa-
ritaria della regione, il coinvol-
gimento nella consultazione di
tutte le componenti della co-
munità scolastica (studenti, do-
centi, genitori e personale
Ata). Allo stesso modo vi si ri-
volge l'invito a tutti i soggetti
del territorio che a vario titolo
interagiscono con il mondo del-
la scuola (università degli stu-
di,enti locali, organizzazioni di
categoria e associazioni profes-
sionali) a diffondere nell'ambi-
to della propria associazione o
del proprio ente il documento
"La Buona Scuola" ed eventual-
mente organizzare occasioni
di dibattito sui temi che forma-
no l'oggetto del documento go-
vernativo. E nel corso dell'in-
contro di domani, oltre agli in-
terventi dei rappresentanti del-
le varie componenti scolasti-
che e delle organizzazioni della
più ampia società civile, sarà il-
lustrata una prima sintesi degli
esiti della consultazione fin qui
pervenuti.
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μL’incontro domani

La scuola
si riunisce
attorno
a Fusacchia
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La Provincia riparte dall’emergenza strade
In bilancio non c’è un euro, allo studio convenzioni con i privati in particolare per la Flaminia

Pesaro

Conl'approvazionedel
documentodiprogrammazione
scolasticaprovincialesidà ilvia
liberaall'accorpamento degli
istitutiperGeometriGengae
TecnicoBramanteal finedel
superamentodel
sottodimensionamento
scolasticoconconseguentecalo
di iscritti. Via liberadunque dal
prossimoannoscolasticoadun
polounico Tecnicoconoltre
1000studenti. Inoltresono state
accoltetutte lericorsedi istituire
corsimusicaliedè arrivato
ancheilsìalmantenimentodelle
pluriclassinellearee interne
nelletreComunitàMontane,
Altoe MedioMetauro,
MontefeltroeCatria eNerone
per icomuni diBarchi,
Fratterosa,UrbinoeBelforte
all'Isauro,PesaroeCagli. Infine,
saràmantenuta l'autonomia
scolasticaprecedentemente
richiestaper l'istituto
comprensivoLapisdiApecchio. Il
prossimoconsiglio si riuniràfra
duesettimane.C'è l'obiettivo di
affidareaiconsiglieriuna delega
compatibileconla loro
esperienzaprofessionale.

IN CERCA
DI RISORSE

Nuova stagione per Rex
Nautilus e Beaurivage

Bocciato il documento su
Bramante e San Domenico

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Primo consiglio provinciale ieri
per l'ente di secondo livello, pre-
sieduto da Daniele Tagliolini
con i 12 consiglieri eletti. Subito
la nomina formale di Maurizio
Gambini, sindaco di Urbino, a
vicepresidente poi, l'approvazio-
ne del piano di programmazio-
ne scolastica 2014/2015 e il fo-
cus sui nuovi provvedimenti
che saranno presi di qui a fine
anno su strade, viabilità, scuole
ed ente. Il presidente Tagliolini
e il direttore generale Marco
Domenicucci hanno annuncia-
to ai consiglieri la strategia sulle
strade provinciali che soffrono
per il patto di stabilità la man-
canza di risorse. Saranno infatti
istituite delle forme di collabo-
razione esterna pubblico-priva-
ta che interesseranno in partico-
lare la Flaminia. L'apporto dei
privati dovrà essere utile per
l'efficientamento del patrimo-
nio degli impianti termici ed
elettrici sulle reti viarie e sugli
immobili della provincia. Le
esternalizzazioni saranno defi-
nite nei prossimi mesi ma sulla
Flaminia, dove le problemati-

che sono molteplici, si punterà a
sensibilizzare l’Anas affinché
l'arteria ritorni Statale, oltre ad
un intervento che sarà messo a
punto dalla Provincia lungo la
Galleria del Furlo. Entro fine
anno, il bando di gara pubblica
che individuerà un privato per il
nuovo sistema di illuminazione
a led della galleria. Le economie
derivanti per l'ente provinciale
titolare del servizio, potranno
essere utilizzate per ripagare
l'investimento e abbassare di
conseguenza il costo di gestio-
ne. Le ipotesi di gestione pubbli-
co-privata per manutenzioni ed
impianti termici vedono società
terze a cui la Provincia dovrà
corrispondere un canone an-
nuale, in tal modo infatti il bilan-
cio provinciale non risulterebbe
gravato dal costo del servizio e
l'intervento sarebbe a carico del
privato. Per i normali interventi
di manutenzione sulle strade
provinciali, il consiglio ha ragio-
nato di ottimizzare e implemen-
tare le funzioni che svolgono ad
oggi i cantonieri provinciali. Fra
le altre azioni, Tagliolini ha
avanzato la volontà di dismette-
re alcune quote di affitto che pa-
ga la Provincia, in particolare
non si intende proseguire con il
contratto di affitto per la sede

Atoo e per la sede della Provin-
cia a Urbino oltre ad altri immo-
bili. Si lavorerà per snellire le
procedure e rivedere i centri di
costo. E' piaciuta ai consiglieri
l'idea di una Provincia Smart,
arrivando entro fine anno a una
comunicazione attiva fra vertici
e assemblea del consiglio pro-
vinciale con una ristrutturazio-
ne web dei servizi dei singoli uf-
fici. "Fra le linee guida - ha spie-
gato Tagliolini - ho espresso la
volontà che ogni singolo consi-
gliere sia messo a conoscenza
della gestione amministrativa e
dei vari centri di costo”.
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LUCA SENESI

Pesaro

Via libera alla variante dell'Hotel
Rex anche dal Consiglio comu-
nale. Ieri l'assise ha approvato il
documento che trasforma, in
parte, la destinazione d'uso dell'
albergo lungo viale Trieste che
diventa anche residenziale. Nel-
lo stesso tempo si riqualificano e

diventano un'nica struttura ri-
cettiva il Nautilus e il Beaurivage
mantenendo così i 75 posti letto
persi dal Rex nella sua trasfor-
mazione parziale. "Si tratta di
una delibera molto importante -
ha sottolineato il sindaco Matteo
Ricci spiegandone la filosofia - il
documento permette la riqualifi-
cazione alberghiera di cui la no-
stra città ha particolarmente bi-
sogno, dal momento che voglia-
mo perseguire la sua vocazione

turistica, perché lo fa garanten-
do il mantenimento dei posti let-
to ma permette comunque all'al-
bergatore, se lo vuole, di ottene-
re anche locazioni per il residen-
ziale". Nonostante la ghiotta op-
portunità imprenditoriale, il sin-
daco è preoccupato per le poche
richieste di questo tipo avanzate
da altri albergatori. "Se questo
modello di riqualificazione non
trova risposte positive - annun-
cia Ricci - dovremmo pensare a

qualche altro incentivo per far-
lo". "Sono sorpresa che il sinda-
co sia preoccupato della scarsa
richiesta di questa possibilità - in-
terviene Roberta Crescentini - a
Pesaro manca programmazione
turistica e gli albergatori non so-
no incentivati a investire. Nello
specifico l'albergatore in questio-
ne (Nardo Filippetti ndr.) è pro-
prietario anche di un'agenzia
viaggi e rappresenta un'eccezio-
ne". La delibera è stata approva-

ta, con la sola astensione dei Cin-
que stelle, insieme all'emenda-
mento proposto dal consigliere
di Siamo Pesaro Giovanni Dalla-
sta. Questo sottolinea aspetti
squisitamente tecnici della deli-

bera come deroghe alla
permeabilità, e alla distanza dei
confini da parte degli edifici in
questione. Bocciato l'ordine del
giorno presentato dal capogrup-
po di Forza Italia Alessandro
Bettini, ma firmato da tutta l'op-
posizione, sull'utilizzo dell'ex
Bramante e dell'ex convento di
San Domenico in un discorso più
ampio della strategia culturale a
Pesaro.
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Tutte le domeniche dalle 18
alle 19, in centro storico

risuoneranno le arie
del Cigno di Pesaro

Subito il via libera
alla programmazione
scolastica provinciale

Ieri l’insediamento
del presidente Tagliolini

e dei 12 consiglieri
Maurizio Gambini è il vice

Pesaro

L'obiettivo per l'amministrazio-
ne comunale è ottenere il rico-
noscimento Pesaro città della
Musica. “E lo faremo - assicura
Ricci - con a fianco il governo del
Paese”. Il parere Unesco in rela-
zione alla candidatura è atteso
entro il 30 novembre ma se il
provvedimento di ammissione
non venisse accolto, il sindaco
Matteo Ricci assicura che si an-
drà avanti sulla strategia dell'
identità musicale che sponsoriz-
za Pesaro in Italia e nel mondo.
Si incrociano le dita ma con idee
chiare anche sui prossimi passi.
Il sindaco e l'assessore alla Cul-

tura Daniele Vimini annunciano
l'esperimento "L'ora di Rossini"
che partirà dalla prossima do-
menica mentre il 16 dicembre è
atteso un momento pubblico
istituzionale con il Ministro dei
Beni Culturali, Dario France-
schini. "Nel pomeriggio in attesa
del concerto del Maestro Riccar-
do Muti al Teatro Rossini - spie-
ga il sindaco - organizzeremo
un'iniziativa pubblica dove rilan-
ceremo i motivi e le ragioni della
nostra candidatura Unesco, se
non arriverà avremo già aperto
una strada e attivato contatti più
diretti con il Governo". Ovvia-
mente l’Unesco ha previsto pa-
rametri stringenti: fra i requisiti
si chiede alla nostra città, una
maggiore chiarezza sulle moda-
lità di diffusione dell'offerta mu-
sicale perché non è sufficiente il
solo contenitore Rof e la presen-
za del Conservatorio . L"Unesco
- precisa Ricci - ci richiede un'of-

ferta musicale spalmata su tutto
l'anno, tradotto significa per noi
che la Città della Musica deve
avere suoni e musica in tutte le
forme ed espressioni, per que-
sto qualora il riconoscimento
non arrivi quest'anno, sarà utile
potenziare Pesaro Vivace e met-

tere in rete il Conservatorio e i
luoghi della cultura. Il nostro
tentativo è costruire sulla sua
musica un brand per la città.
Non solo per il Rof, che ha un va-
lore mondiale ed è un punto fer-
mo e inamovibile”. Con iniziati-
ve “comunque di qualità, mai ki-
tsch. Per questo, prima chiedia-
mo sempre il placet di Mariot-
ti”.L'amministrazione farà cono-
scere al Ministro Franceschini
anche l'idea dell' "Ora di Rossi-
ni", tutte le domeniche dalle 18
alle 19, in centro risuoneranno
le arie di Rossini. Le musiche sa-
ranno diffuse da alcuni cortili
fra cui il cortile di Palazzo Ricci,
piazza Mosca e il cortile di Palaz-
zo Mazzolari e saranno abbina-
te anche a performance dal vivo
di giovani del Conservatorio.
"Nei prossimi mesi per imple-
mentare l'identità musicale -
chiude Ricci - aprirà la struttura
vicina alla stazione ferroviaria
dedicata alla produzione musi-
cale di gruppi locali oltre ad ini-
ziative culturali collaterali. Con-
tiamo nel 2015 anche di andare
avanti con la ristrutturazione
del vecchio Hangar per collocar-
vi all'interno una parte del Rof e
altri eventi musicali".
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IL PIANO

IL TURISMO

L’assise dice sì alla ristrutturazione di tre alberghi

Cerimonia di insediamento del nuovo consiglio provinciale. Sotto la galleria del Furlo tra le priorità nella manutenzione

Franceschini all’iniziativa per il rilancio della candidatura all’Unesco

Scatta “L’ora di Rossini”, la musica
debutta sotto gli occhi del ministro

Matteo Ricci e Daniele Vimini

Pesaro

Mentre le recenti statistiche
dimostrano che controlli e
opere di sensibilizzazione
hanno fortemente arginato
quelle che furono definite le
stragi del sabato sera, i carabi-
nieri continuano a pattuglia-
re le strade attraverso le veri-
fiche serrate che accompa-
gnano le serate festive. In
questo fine settimana i con-
trolli dei militari del comando
provinciale hanno portato al-
la denuncia in stato di libertà
per guida in stato di ebbrezza
alcolica di 10 persone, di età
compresa tra i 18 ed i 39 anni.
Per tutti lo stesso copione: so-
no state infatti sorprese alla
guida dei rispettivi veicoli do-
po aver abusato nel consumo
di sostanze alcoliche. Nello
stesso contesto è stato segna-
lato anche un 35enne trovato
in possesso di circa 3 grammi

di marijuana. Per tutti i re-
sponsabili è scattato, oltre al-
la sanzione, l’ulteriore prov-
vedimento di ritiro della pa-
tente.
Sono intervenuti i carabinieri
che ora conducono le indagi-
ni, anche a Montecchio dove,
sabato notte, i ladri sono en-
trati in un bar che si trova in
via Roma. I malviventi in azio-
ne sono riusciti a forzare oltre
dieci slot machine riuscendo
a rubare il denaro contenuto.
Si parla di oltre dieci mila eu-
ro da aggiungere ai danni pro-
vocati alle macchine e al bar.
Furti nelle abitazioni sono
stati segnalati nel corso del
weekend. Ancora una volta
nel mirino dei ladri il quartie-
re di Vismara dove sono avve-
nute varie incursioni nottur-
ne, nonostante i ladri si siano
dovuti accontentare di esigui
bottini.
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Patenti e mezzi sequestrati dai carabinieri

Ubriachi alla guida
nei guai 10 automobilisti
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Piazza Unità d’Italia diventa un bivacco
Segnalati clochard nella zona: trovati cuscini, coperte e stracci. Si susseguono le lamentele

Fano

Nonsempreèfacile
allontanare isenzatettodalla
città.Adesempioci sonovolute
diverserichiesteequalche
giornoper rimpatriare il
cinquantunennetedescoche
stazionavaloscorso settembre
inpiazzettaDonatoridel
Sangue.Lasuapresenzaera
diventataormaisgraditaa
residentiecommercianti, che
avevanoprovatoagettare
acquaedisinfettantesulla
panchinatrasformata aletto.A
risolvere lasituazione, dietro
tanterichieste,erano stati i
servizisocialidelComuneche
hannopagato ilbigliettoper il
ritornodelsenzatettoa
Monacodi Baviera,dove lo
attendevanoil figlioconlasua
famiglia. Inquesto casoc'era
volutoqualchegiornoeanche
unvolontariodellaCaritas, per
riaccompagnare il51enneal
treno,che inpassatoerastato
giàrimpatriatoma avevapoi
sceltoditornare.Forsequesta
voltasarà lapartenza
definitiva,almenocosìsi
augurachi frequenta il centro
storico.

OPERAZIONE
DECORO

“Stiamo lavorando
per cercare di recuperare

anche i ritardi
della precedente giunta”

SILVIA FALCIONI

Fano

Nuove segnalazioni, lamentele,
preoccupazione. Il degrado che
avanza: definisce così Letizia
Conter la situazione di Piazza
Unità d'Italia, da qualche mese
diventata "casa" di qualche sen-
zatetto. Orai da mesi la presi-
dente del Club Forza Silvio Fa-
no sta denunciando oggetti ab-
bandonati che denotano la pre-
senza di clochard nella zona. Ie-
ri mattina l'ennesima prova: co-
perte, cuscini, stracci e persino
uno zainetto sono stati trovati
vicino allo spazio verde della
piazza del quartiere Poderino.
Non si sa se quanto trovato ap-
partenga sempre alla stessa per-
sona, cosa che potrebbe essere
probabile data la scelta del me-
desimo spazio, ma ciò che è cer-
to è che la situazione andrebbe
risolta. Innanzitutto per tutela-
re il decoro del quartiere, ma so-
prattutto perché si è di fronte ad
una persona in seria difficoltà.
Purtroppo non si tratta del pri-
mo senzatetto "accampato" in
città, dal momento che nell'ulti-
mo periodo sono diverse le per-
sone bisognose d'aiuto per vari

motivi. Conter segnala quindi
da una parte a necessità di tro-
vare un rimedio alla situazione
del clochard, ma dall'altra an-
che il disagio di chi vive e lavora
in un quartiere dove continua-
no a ripetersi episodi simili. "E'
opportuno - afferma la cittadina
- che le autorità competenti, co-
adiuvate dall'amministrazione
comunale, esercitino un mag-
gior controllo sul territorio e
non lo lascino nell'abbandono
più totale".

La stessa cosa era stata de-
nunciata dalla Conter nel luglio
scorso e con la segnalazione di
ieri sono tre i casi accertati. La
situazione non può quindi pas-
sare inosservata, ma non do-
vrebbe nemmeno far pensare
che si verifichi solo a Fano, dal
momento che la crisi economi-
ca dilagante sta investendo il Pa-
ese. E' necessario anche fare un'
attenta distinzione dei casi: in al-
cuni si tratta di persone meno
abbienti, che non hanno un tet-
to dove dormire, in altre sono
invece scelte di vita, per le quali
anche le autorità competenti
possono fare ben poco. In quest'
ultimo caso infatti sono diversi i
nomadi sorpresi a bivaccare
dentro casolari abbandonati,
che sono stati allontanati per

tornare dopo qualche tempo.
Un altro caso eclatante era stato
lo scorso agosto un gruppo di
senzatetto che aveva trovato "al-
loggio" persino al cimitero cen-
trale. In questo caso non si limi-
tavano a dormire, ma utilizzava-
no persino i servizi per lavarsi e i
rubinetti per i loro vestiti, che
venivano poi stesi di fronte agli
occhi e allo sdegno dei visitato-
ri. Insomma il problema non in-
veste solo le forze dell'ordine,
che possono allontanare i senza-
tetto, ma è molto complesso e si
chiede l'intervento anche delle
istituzioni a diversi livelli.
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Fano

Il sindaco Massimo Seri smen-
tisce tutte le dichiarazioni rila-
sciate dal capogruppo di Insie-
me per Fano - Udc, Davide
Delvecchio sull'inserimento
nel blocco della spesa di tutti
quegli aiuti che caratterizzano
il welfare, ovvero lo Stato so-
ciale. "Stupisce - ha detto - che

una persona come Delvecchio
che per anni è stato un ammi-
nistratore comunale non cono-
sca i meccanismi burocratico -
finanziari degli enti pubblici lo-
cali e possa fare affermazioni
inesatte relative al finanzia-
mento della macchina ammi-
nistrativa del Comune di Fa-
no. I servizi ai cittadini, nono-
stante il patto di stabilità, non
si sono affatto interrotti, ma
continuano ad essere erogati

secondo le modalità del passa-
to, mentre gli interventi pub-
blici proseguono secondo gli
iter già programmati. La giun-
ta comunale sta quindi operan-
do nel quadro economico fi-
nanziario già definito, recupe-
rando i ritardi dovuti all'iner-
zia della precedente ammini-
strazione Aguzzi ed è disponi-
bile ad accettare i contributi di
tutte le realtà cittadine, com-
presi quindi i consiglieri comu-

nali per cercare di sviluppare il
bene comune, ma respinge
con decisione ogni polemica
strumentale e sciocca, del tut-
to inutile e inconsistente come
quella aperta dal consigliere
dell'Udc". Se l'esigenza di ri-
spettare il patto di stabilità im-
pone di limitare al massimo la
spesa degli assessorati, questo
non riguarda l'assessorato ai
Servizi Sociali che continua
ugualmente ad assistere le per-

sone in difficoltà, fornendo lo-
ro un aiuto immediato e con-
cordando un percorso che do-
vrebbe aiutare il bisognoso a
riconquistare la propria auto-
sufficienza. Che la situazione

finanziaria del Comune sia dif-
ficile, lo evidenzia anche la diri-
gente dei Servizi Finanziari
Daniela Mantoni, rimandando
a quanto disposto dalla delibe-
ra sugli equilibri di bilancio.
Delibera che impone di ridur-
re fortemente la spesa corren-
te limitandola alle spese corre-
late alle entrate, ed a quelle
che rivestano carattere di ur-
genza ed inderogabilità.
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Gli operatori avranno
poi dieci giorni di tempo

per inoltrare tutte
le loro osservazioni

Lo scorso settembre
il difficile caso
del cittadino tedesco

Altre denunce
risalgono a luglio

Letizia Conter chiede
maggiori controlli

Fano

Importante appuntamento do-
mani per le associazioni e le so-
cietà sportive fanesi. Domani in-
fatti alle 17 alla sala della Con-
cordia l'assessore allo sport Ca-
terina Del Bianco presenterà la
bozza per la definizione del nuo-
vo regolamento comunale per
l'uso e la gestione degli impianti
sportivi pubblici. "L'adozione -
spiega Del Bianco - è necessaria
ed urgente sia per recepire le
novità introdotte dalla legge re-
gionale regolante la materia, la
numero 5 del 2012 con il relati-
vo regolamento d'attuazione,
sia per ripristinare con ogni pos-

sibile sollecitudine la legittimità
di alcuni aspetti contenuti nell'
attuale regolamento, ovvero la
durata delle gestioni, che non
possono essere concesse a tem-
po indeterminato, le procedure
di affidamento, i criteri e le mo-
dalità per effettuare lavori sulle
strutture comunali da parte dei
gestori". L'incontro di domani
sarà l'occasione per presentare
a chi opera in ambito sportivo,
sia società che associazioni, al-
cuni punti fermi stabiliti dalla
nuova legge, attraverso un con-
fronto al quale tutti gli interessa-
ti sono invitati a partecipare. Sa-
rà un momento in cui i tecnici
spiegheranno la bozza di regola-
mento, dopo di che gli operatori
sportivi avranno 10 giorni di
tempo per presentare osserva-
zioni, prima che si arrivi alla ste-
sura finale del documento. Alcu-
ne novità introdotte dalle recen-
ti disposizioni riguarderanno la

certezza della durata delle ge-
stioni, la proroga delle conven-
zioni relative ad impianti in cui i
gestori hanno acceso mutui per
la copertura finanziaria, la ga-
ranzia della fruibilità degli im-
pianti sportivi comunali anche
per lo svolgimento di manifesta-

zioni ed attività non sportive.
Inoltre aspetto da non sottova-
lutare sarà il fatto che l'assegna-
zione della gestione di tutti gli
impianti sportivi pubblici saran-
no soggetti a gara e tra gli ele-
menti di valutazione si terrà
conto nelle valutazioni anche di
eventuali agevolazioni pensate
per soggetti diversamente abili
o per famiglie in difficoltà eco-
nomica. Altra novità riguarda la
possibilità di partecipare ai ban-
didi gara aperta anche a società
non locali, che andranno a con-
correre con quelle fanesi; in ca-
so di controversie nell'assegna-
zione, sarà l'ufficio sport a deci-
dere, nell'ottica di una tutela
dell'attività e dell'agonismo lo-
cale. Tuttavia, per scongiurare
il monopolio degli impianti da
parte di una sola società, cia-
scun soggetto non potrà avere
la gestione di più strutture ma
dovrà limitarsi ad una. Infine
l'incontro di domani sarà anche
l'occasione per presentare
l'idea e iniziare a raccogliere
candidature per una futura Con-
sulta dello Sport, che avrà il
compito di affiancare l'assesso-
rato competente per politiche
sportive partecipate.
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L’ALLONTANAMENTO

LE REAZIONI

Seri: “Senza senso le parole di Delvecchio sulla spesa”

Cuscini e coperte sono stati trovati vicino allo spazio verde della piazza del quartiere Poderino

Domani la presentazione della bozza dell’assessore Del Bianco

Gestione e bandi aperti a tutti
Impianti sportivi, è l’ora verità

L’assessore Caterina Del Bianco

Fano

La zona sportiva della Trave è
un'area da definire con arredo
e viabilità. Lo chiedono gli atle-
ti che praticano lo sport agoni-
stico, ma anche chi fa sport per
diletto e questi sono la grande
maggioranza: ciclisti amatoria-
li pullulano nel circuito ciclisti-
co intestato a Enzo Marconi,
frequentato anche da podisti e
pattinatori, appassionati di at-
letica si ritrovano nella pista
Zengarini che gode di un fondo
di alto livello; in zona opera an-
che il circolo Tennis, il campo
da baseball, un campo da cal-
cio per amatori e la palestra do-
ve la Virtus ha allevato i suoi ca-
detti. Qualche anno fa vi si era
collocata anche la nuova pisci-
na, ma il progetto è tramonta-
to, insieme al project financing
che doveva realizzarlo. Così
com'è, la zona sportiva non
avrebbe bisogno di altre strut-

ture, necessiterebbe soltanto
di essere arredata, in modo da
presentarsi in un aspetto digni-
toso e essere resa sicura anche
nelle ore pomeridiane d'inver-
no, quando la notte cala preco-
cemente. Servirebbero dei
lampioni, lungo la strada che
conduce agli impianti e una
qualificazione della viabilità
stessa, ora lasciata allo stato
brado. Alberature, siepi, pan-
chine e magari qualche struttu-
ra di ristoro, aumenterebbero
la forza di attrazione. Un gros-
so problema di risolvere è quel-
lo della tribuna della pista Zen-
garini, costruita male e mai col-
laudata per lo scopo a cui dove-
va servire. E’ un problema che
nessuna giunta ha voluto af-
frontare seriamente, così che
la tribuna oggi si erge come un
monumento inservibile, fine a
se stesso, emblema di sperpero
di risorse pubbliche.
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La richiesta di praticanti e appassionati

Servono interventi
alla zona della Trave
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Fano

Dopo la vertenza della King,
un'altra rivendicazione coinvol-
ge il mondo del lavoro fanese.
Questa volta ne rimane coinvol-
ta una delle aziende più impor-
tanti dell’economia compren-
soriale: la Profilglass di Belloc-
chi che vanta un organico di
600 dipendenti. Al momento

sembra che per una cinquanti-
na si profili lo spettro del non
rinnovo del contratto di lavoro,
mentre per il prossimo anno i
dipendenti a rischio potrebbe-
ro essere anche duecento. Sul-
le problematiche in corso, ieri
mattina c'è stato un incontro il
Comune tra il sindaco Seri e i
sindacato Cgil - Cisl e Uil e que-
sta mattina il primo cittadino ri-
ceverà una delegazione degli
stessi operai. Il problema nasce

in particolare dalle lungaggini
che caratterizzano i permessi
di potenziare i macchinari in
possesso della ditta, necessari
per aumentare la produzione;
permessi che dovrebbero giun-
gere dalla Regione, in seguito a
un parere vincolante dell'Ar-
pam, in quanto entrerebbero
in gioco nuove emissioni di fu-
mi in atmosfera. D'altra parte
ci sarebbe la possibilità di rice-
vere nuove commesse e la ditta

si trova di fronte a un bivio: o
aumentare la produzione effet-
tuando gli investimenti neces-
sari oppure ridurla ai danni
dell'organico. I dipendenti pe-
rò considerano questo come
una forzatura e si appellano al-
le istituzioni. C'è anche la ne-
cessità di sistemare una situa-
zione relativa alla agibilità di
un capannone che investe il Co-
mune di Fano, sulla quale in-
combe un ricorso al Tar.

Tra l'altro la ditta, avendo
compiuto un abuso anni addie-
tro, dovrebbe demolire e quin-
di ricostruire un capannone in-
nalzato al di fuori delle norme;
in seguito grazie al cambio del-

la normativa, potrebbe sanare
l'abuso pagando una sanzione.
Così facendo ne beneficerebbe
la fabbrica stessa e al tempo
stesso l'amministrazione comu-
nale che incasserebbe entrate
non previste. Il sindaco che ieri
ha incontrato anche il titolare
dell'impresa Giancarlo Paci, si
è impegnato a seguire la situa-
zione definendo gli atti necessa-
ri entro novembre.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Un mese di ottobre nero e un
mese di novembre ancora più
nero. E' quanto si profila per il
commercio fanese, per il quale
l'autunno rappresenta la stagio-
ne più critica. Si lascia infatti alle
spalle l'estate con l'afflusso dei
turisti, mentre il clima delle festi-
vità natalizie deve ancora arriva-
re e il trend delle vendite cala sot-
to zero. "Più il tempo passa - ha
dichiarato il titolare del negozio
di calzature Fiacconi, uno dei po-
chi esercizi storici della città che
opera nel corso da circa 60 anni
e che ancora resiste ai colpi della
crisi - e più è difficile sopravvive-
re. Più che alla qualità di ciò che
compra, la gente bada al prezzo.
Non ha importanza se le scarpe
che compra a 20 o a 30 euro, du-
rano poco, mandano cattivo odo-
re e sono lontane dal design ita-
liano; non avendo più disponibili-

tà economiche si accontentano
di superare l'emergenza, rivol-
gendosi magari alla grande di-
stribuzione, poi quello che sarà,
sarà. Fano un tempo era rinoma-
ta per la qualità e lo stile dei suoi
negozi, richiamando molta gen-
te dall'entroterra; ora questa si
ferma a Bellocchi, se non proce-
de verso Rimini o Ancona. No-
vembre per il piccolo commer-
cio fanese sarà ancora un mese
di sofferenza, poi può darsi che
dicembre ravvivi gli acquisti, ma
con la selva di tasse da pagare,
c'è poco da farsi illusioni".

Il Sali e Tabacchi vicino ha
una gestione di carattere familia-
re. Vi lavorano in tre, ma si rica-

va un reddito per uno solo. Molti
dei negozi che hanno dipendenti
hanno una vita breve e anche og-
gi alcune saracinesche sono ab-
bassate. Per cercare di rivitaliz-
zare le vendite, la Confcommer-
cio evidenzia come le associazio-
ni, con l'aiuto di privati, abbiano
messo in campo per le festività
di natalizie un progetto ambizio-
sodal costo di 70.000 euro di cui
il 30% autofinanziato ed i restan-
ti 49.000 col contributo dell'am-
ministrazione comunale. Ad og-
gi la cifra disponibile presso l'as-
sessorato al commercio è di
8.000 euro, altre risorse - si dice
- verranno reclutate ma al mo-
mento si è molto lontano da

quanto necessario per realizzare
il programma concordato. Un
programma che comprende il
mercatino natalizio, la festa dell'
ultimodell'anno, la Befana 2015,
le luminarie, l'albero di Natale,
l'animazione con gli artisti di
strada, la promozione attraver-
so la pubblicità grafica e tutte le
collaborazioni necessarie, come
quelle con la Pro loco di Candela-
ra e Mombaroccio, in grado di at-
tirare importanti presenze nella
città di Fano, con alcune realtà
locali come l'Archeoclub e il pre-
sepe di San Marco, mercatini nei
quartieri e la Befana dell'aero-
porto.
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I giovani della parrocchia di S. Cristoforo nelle case il giorno di Halloween

Alimenti per i nuclei a disagio

L’azienda vorrebbe
accrescere la produzione

ma bisogna ottenere
l’ok di Regione e Arpam

Prime idee per dare
vigore alle festività

natalizie ma le risorse
sono ancora carenti

Fano

Halloween si trasforma e va
oltre l'ormai noto "dolcetto o
scherzetto". Se alcuni ragazzi-
ni hanno approfittato della fe-
sta di venerdì scorso per ma-
scherarsi e altri hanno messo
in atto qualche piccolo atto di
vandalismo, ce ne sono stati
alcuni che hanno preferito co-
gliere l'occasione per fare un
gesto di solidarietà ed aiutare
il prossimo.
Sono stati i giovani dell'Azio-
ne Cattolica della parrocchia
di San Cristoforo che nel po-
meriggio della festa delle stre-
ghe hanno dato vita ad un'ini-
ziativa assolutamente lodevo-
le. In un paio d'ore, i ragazzi
hanno fatto visita alle abitazio-
ni della parrocchia, incontran-
do i residenti e chiedendo lo-
ro, al posto delle caramelle, al-
cuni alimenti a lunga conser-
vazione da destinare a chi ne
ha bisogno.

Quanto raccolto è già stato
riposto nel magazzino della
Caritas, i cui responsabili si so-
no detti soddisfatti, soprattut-
to per aver contribuito a forni-

re uno stimolo culturale chia-
ro e concreto verso l'aiuto dei
più bisognosi, spesso trascura-
ti o demandati alla cura di sog-
getti diversi dalla famiglia.
"Da tempo avevamo in mente

questa idea - raccontano i gio-
vani della parrocchia - e siamo
finalmente riusciti a concretiz-
zarla. Ora si pensa a ripropor-
re l'iniziativa anche in futuro,
apportando alcune miglio-
rie". Il cibo raccolto sarà suffi-
ciente a sostenere la distribu-
zione di pacchi alimentari ai
meno abbienti da parte della
Caritas diocesana per circa un
mese.
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E’ stata trovata lungo l’arenile di Torrette

Tartaruga spiaggiata

Profilglass, rinnovi a rischio e ipotesi licenziamenti

Continua il momento difficile per il commercio, in più di un’attività le saracinesche sono abbassate

Commercio, un autunno con il cuore in gola
Il prezzo conta più della qualità, continuano ad aumentare le attività con le saracinesche abbassate

Fano

L’obiettivoèquellodi far lavorare
iristorantinel meseper loro
peggiore(novembre)enelle
giornatediminor incasso, dal
lunedìalgiovedì.Peraiutarlia
farecassaottochefamatorialisi
sfiderannoconantipasti e
secondi ingare adeliminazione
diretta incui siutilizzeranno
esclusivamenteprodottiakm0:
dalpesce, rigorosamente
dell’Adriatico,allacarnedei
produttoriBovinMarche,
passandoper leverdure,vini,
dolcieperfinopentoleepadelle
cheverrannoforniteda
un’aziendalocale.
Insommauninteroterritoriosiè
messoin motononsoloper
divertirsiemangiare bene,ma
ancheperfaresistemae
valorizzare laqualitàdeiprodotti
locali.Trasversaleanche la
provenienzadeiconcorrenti: ci
sarà l’avvocato indolceattesa
(ClaudiaFabiani), l’assistentedi
cantiere(SalvatoreDario), la
consulentefinanziaria(Elisa
Tazzari), icommercianti
(FrancescoBattistieGiuseppe
Burini), l’operatoredel118
(MarcoVitali), l’impiegata
(RachelePalazzetti)edunodei
“trasformisti”piùconosciuti

dellarivieraadriatica(Franco
Perlini).Aiconcorrentiverrà
fornitauna listadi ingredientida
cuiattingereperpreparare
antipastoesecondo.Unavolta
scelte lematerieprimesi farà la
spesatra iproduttori locali
partnerdell’iniziativaprimadi
entrarenellecucinedei ristoranti
per lapreparazionedeipiatti.
Conleduepietanzein gara,unite
alvino, acquaecaffè,si formerà
unmenùfissocheverràservitoal
prezzocalmieratodi25euro.
Iquartidi finale sonoin
programmadomani,giovedì6,
martedì11emercoledì12
novembre.DomaniaLaTaverna
deiPescatori (info0721.805364)
sisfiderannoSalvatoreDarioe
ClaudiaFabiani.Nelmenùsi
utilizzeràilpescedell’Adriatico
fornitodaMassimoPesca,
verduredistagionedelConad
centrodiSanLazzaro,vini
dell’aziendaagricolaTerre di
Gioveedolcedellapasticceria
SciùSciù.
Nelsecondoquartodifinaledi
giovedìall’OsteriaAl26(info
0721.820677)siaffronteranno
ElisaTazzarieFrancescoBattisti.
Menùdellaserataconcarne
BovinMarche,verduredi
stagionedelConadcentrodiSan
Lazzaro,vinidell’azienda
agricolaMariottiCesareedolce
dellapasticceriaSciùSciù.

Il cibo raccolto
è stato già riposto

nel magazzino
della Caritas

I giovani della parrocchia di San Cristoforo

Fano

Ancora una tartaruga spiag-
giata. Il ritrovamento è avve-
nuto ieri mattina ad opera de-
gli uomini dell'ufficio circon-
dariale marittimo di Fano al
comando del tenente di va-
scello Fabrizio Marilli in una
spiaggia di Torrette, dove lun-
go la battigia è stata notata un
esemplare di tartaruga mari-
na della specie caretta caret-
ta. L'animale era in evidente
stato di decomposizione, per-
ciò sono state avviate le ope-
razioni di rimozione condotte
dal Centro recupero animali
selvatici della Provincia. L'in-

tervento di asportazione del-
la carcassa è avvenuto con
tempestività ed in tempi bre-
vi, tanto che ha permesso di
scongiurare ripercussioni
sull'igiene e la salubrità degli
spazi pubblici, che restano
sempre fruibili da parte dei
cittadini che in queste giorna-
te di sole desiderano fare una
passeggiata in spiaggia. Solo
il mese scorso sempre i milita-
ri della Guardia Costiera ave-
vano rinvenuto nella stessa
zona un altro esemplare di
tartaruga marina ed uno di
delfino, lungo circa 180 centi-
metri, entrambi spiaggiati.
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LA STAGIONE
PIU’ CRITICA

La tartaruga decomposta ritrovata sulla spiaggia di Torrette

Chef amatoriali in gara per contrastare la crisi
Al via le sfide nelle cucine dei ristoranti fanesi

Fano

Antares alla ricerca di volon-
tari. L'associazione di pubbli-
ca assistenza fanese organiz-
za nuovi corsi di primo soc-
corso e di livello base per aspi-
ranti volontari. Le lezioni,
che si svolgeranno nella sede
dell’Onlus in via Redipuglia 5
a Fano, avranno inizio lunedì
prossimo alle 21.15 e saranno
tenute da istruttori, medici e
infermieri qualificati. L'asso-
ciazione, presieduta da Gior-
gio Scrofani, è nata nel 2005
e aderisce all'Anpas, associa-
zione nazionale delle pubbli-
che assistenze, ed è attual-
mente composta da circa 40
volontari che garantiscono i
servizi: trasporto infermi con
ambulanza, taxi sanitario, far-
maco pronto, protezione civi-
le, attività in pronto soccorso,
formazione, insegnamento
primo soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo soccorso

Antares
cerca
volontari

LA VERTENZA

IL PROGRAMMA

L’INIZIATIVA

L’ASSOCIAZIONE
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Marotta

"Non fate str...... ragazzi, ci so-
no le telecamere". Nonostan-
te la pistola puntata alla pan-
cia, il pizzaiolo del Simon's
Cafè, che preferisce rimanere
anonimo, sabato scorso du-
rante la rapina ha mantenuto
grande freddezza cercando di
far desistere i due malviventi.
Il colpo intorno alle 19, botti-
no circa cinquecento euro. Il

pizzaiolo, cinquant'anni, lavo-
ra da tempo nel bar, pizzeria e
gelateria, che si trova in viale
delle Regioni. Mai gli era capi-
tato di vivere un pomeriggio
così per un ricordo che inevi-
tabilmente lo accompagnerà
a lungo.
"Sono stati momenti di paura,
ma ho cercato di rimanere il
più calmo possibile. Nel locale
eravamo io, il barista ed un
cliente. Ho spiegato ai due ra-
gazzi, che avranno meno di
trent'anni, di lasciar perdere,

di non commettere sciocchez-
ze. Avevo la pistola a poca di-
stanza, puntata alla pancia,
però in ogni modo ho tentato
di far cambiare idea ai due.
Loro non mi hanno ascoltato
e hanno ribadito la richiesta
dei soldi. Hanno perso la pa-

zienza e poi uno dei due ha
preso quello che c'era all'inter-
no della cassa, saranno stati
circa quattrocento euro. Sono
piuttosto convinto che siano
entrambi italiani. Si sono
espressi in un italiano corret-
to, ma posso anche sbagliar-
mi. Certamente sono molto
giovani".

Sulla rapina indagano gli
agenti del commissariato di
Fano, guidati dal vice questo-
re aggiunto Silio Bozzi, con la
collaborazione dei carabinieri

della stazione di Marotta. Mol-
to utili alle indagini potrebbe-
ro risultare i filmati delle tele-
camere del bar. Uno dei due
rapinatori aveva il volto coper-
to da una sciarpa, mentre l'al-
tro si è presentato con il cap-
puccio di una felpa in testa e il
volto semiscoperto. "Speria-
mo - conclude il pizzaiolo - che
le immagini delle telecamere
possano risultare utili alle in-
dagini e che episodi simili non
si verifichino più".
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MARCO SPADOLA

Pergola

Le prospettive per l'assistenza
ospedaliera nella provincia pe-
sarese sono drammatiche e un-
dici sindaci hanno deciso di re-
darre un documento congiunto
da inviare alle autorità sanitarie
regionali. A mobilitarsi i primi
cittadini di Pergola, Cagli, Mon-
tecopiolo, Montefelcino, San
Lorenzo in Campo, Piagge, Or-
ciano, Barchi, San Giorgio di Pe-
saro, Fermignano e Montelab-
bate. Il documento sarà presen-
tato pubblicamente domani
mattina alle 11 in sala consiliare.
"A seguito delle disposizioni del-
la Regione in materia sanitaria -
spiega il sindaco Francesco Bal-
delli - le prospettive per l'assi-
stenza ospedaliera nella provin-
cia e in tutto l'entroterra sono
drammatiche, preso atto anche
delle recenti disposizioni dell'
Asur Marche. Per questi motivi
si sta fortemente intensificando
la protesta dei nostri territori e
verrà presentato un documento
sottoscritto congiuntamente
dai sindaci". A scendere nei det-
tagli è il consigliere comunale
Antonio Baldelli. "Nella batta-

glia in difesa della sanità non
siamo più soli e al nostro fianco
abbiamo i sindacati, i comitati e,
dopo le recenti elezioni ammini-
strative, anche nuovi sindaci
che, non più agli ordini del Pd,
dicono no alla distruzione della
sanità. Quello che avevo prean-
nunciato da tempo si sta pur-
troppo realizzando: il completo
smantellamento dell'assistenza
ospedaliera dell'entroterra. Do-
ve sono finiti i galoppini di Mez-
zolani e del Pd che ci accusava-
no di mentire sulla sanità e che
rassicuravano i cittadini che tut-
to andava bene? Ancor oggi af-
fermano di essere fieri di appar-
tenere al Pd, fossi in loro invece
me ne vergognerei. Gli atti am-
ministrativi fino ad oggi emana-
ti dalla Regione, a maggioranza
Pd, erano tutti diretti a trasfor-

mare gli ospedali di Pergola, Ca-
gli, Fossombrone e Sassocorva-
ro in case della salute, ossia in
semplici poliambulatori, o al di
più in lungodegenze, ossia in
cronicari. Per Cagli e Fossom-
brone ciò è già successo, a Sas-
socorvaro l'assistenza pubblica
ha abdicato per quella privata,
mentre a Pergola, dove la locale
amministrazione ha condotto
una battaglia senza tregua in di-
fesa del proprio nosocomio,
l'ospedale è ancora funzionan-
te, seppur tra mille tagli e diffi-
coltà. Siamo però alla stretta fi-
nale, il Pd attende solo le elezio-
ni regionali del prossimo anno
per procedere alla chiusura di
quel poco di assistenza ospeda-
liera che rimane a noi cittadini
dell'entroterra".
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Pergola

Unamobilitazionebipartisan,al
di ladei coloripolitici, che
coinvolgebenundicisindacidella
provinciapesarese.Neidettagli il
documentosarà illustrato
domanimattinanelcorsodella
conferenzastampaa difesa
dell'assistenzaospedaliera.
Intanto, il consiglierecomunale
edexcapogruppoprovinciale
AntonioBaldelli, lanciaunappello
atutti icittadinidell'entroterra.
"Chefinehannofatto le
promessedipotenziamento

dell'ospedalediPergolafatte
dall'assessore.Mezzolaniedal Pd
pergolese?Hanno presoingiro i
Pergolesietuttigliabitantidella
Valcesano.Hannotradito i loro
elettori:si pensiche ilPd alle
scorseregionali fece ilpienonelle
nostrezone.Nonarrendiamocie
insiemeallenostre
amministrazionicomunali
ribelliamociadamministratori
regionalichevorrebberotoglierci
persino ildirittoalla salute,
condannandoamortechi,dai
comunipiùperiferici, nonriuscirà
maia raggiungerein tempo
ospedali lontanianchepiù di
un'oradiambulanza".

Il pizzaiolo del Simon’s Cafè racconta le fasi concitate della rapina a mano armata messa a segno da due italiani

“Volevano soldi e hanno sfidato le telecamere”

Proseguono le indagini
del commissariato

di Fano in collaborazione
con i carabinieri di Marotta

Mobilitazione che va oltre gli schieramenti
“Sono state disattese tutte le promesse”

Frontone

Torna anche quest'anno il tra-
dizionale mercatino di Natale
nella splendida cornice del ca-
stello di Frontone. La Pro Lo-
co e l'amministrazione comu-
nale hanno comunicato le date
dell'evento "Nel Castello di
Babbo Natale...", giunto alla
tredicesima edizione, capace
di attirare sempre migliaia di
turisti. Circa diecimila i visita-
tori lo scorso anno. Si terrà il
30 novembre, il 7, 8 e 14 di-
cembre. Ricchissimo anche
per questa edizione il pro-
gramma. La giornata per i visi-
tatori inizierà da piazza del

Municipio, dove si aspetta l'ar-
rivo della navetta sotto il mae-
stoso albero di Natale. All'in-
terno del castello castagne e
vin brulé, musica soffusa, bab-
bi Natale invitati appositamen-
te per i bambini che prende-
ranno parte all'evento, esposi-
tori, altamente selezionati da
una commissione interna alla
Pro Loco per offrire agli ospiti,
prodotti qualitativamente
ineccepibili che si potranno ri-
cercare percorrendo le molte-
plici stanze riscaldate. In tutte
le giornate non mancherà ani-
mazione, musica ed enogastro-
nomia. Per maggiori informa-
zioni: www.comune.frontone.
pu.it.
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Antonio Baldelli duro
“Entroterra nel mirino
ma in questa battaglia

non siamo più soli”

I sindaci contro lo smantellamento
In undici denunciano una situazione drammatica nella sanità: pronto un documento per la Regione

L’ospedale di Pergola e sopra
il primo cittadino Francesco
Baldelli che insieme agli altri
sindaci ha redatto il documento
da inviare alle autorità regionali

Cartoceto

Continuano ad arrivare ot-
time notizie per il Comune
di Cartoceto. Due settima-
ne fa la sentenza definitiva
del Tribunale Amministra-
tivo delle Marche che re-
spinge il ricorso presentato
da una delle tre ditte esclu-
se per vizi di forma dalla ga-
ra di appalto per la ricostru-
zione parziale delle mura
di Cartoceto.
E ora, grazie al decreto
Sblocca Italia, provvedi-
mento che contiene misu-
re che riguardano diversi
settori, come trasporti, edi-
lizia e patrimonio immobi-
liare pubblico, ambientale,
energico, imprese, enti ter-
ritoriali, sono stati sblocca-
ti tre importanti progetti
per Cartoceto, per un im-
porto di oltre un milione di
euro.
A darne notizia è il consi-
gliere regionale del Nuovo
Centrodestra Mirco Carlo-
ni. "Nei mesi scorsi abbia-
mo seguito attraverso il go-
verno il decreto Sblocca
Italia per i comuni che aves-
sero un progetto pronto
cantierabile da sottrarre al
vincolo di spesa per il patto
di stabilità. Per quanto ri-
guarda il comune di Carto-
ceto, su richiesta del sinda-
co Enrico Rossi, abbiamo
sollecitato i progetti relati-
vi al restauro del teatro, al-
la ricostruzione del muro
di piazza Marconi e al nuo-
vo polo scolastico di Lucre-
zia. Grazie alla sblocca Ita-
lia e all'intervento determi-
nante del ministro Angeli-
no Alfano - conclude il con-
sigliere Carloni - questi tre
progetti sono stati sblocca-
ti per un importo di
1.003.700 euro".

Il sindaco Rossi nei gior-
ni della protesta per solleci-
tare il Tar a decretare la
sentenza definitiva, aveva
chiesto he le risorse impe-
gnate dalle amministrazio-
ni locali connesse a opere
per le quali è stato ricono-
sciuto lo stato di emergen-
ze, siano escluse dal patto
di stabilità, e, infine, che a
Cartoceto siano assegnati i
fondi dell'otto per mille ri-
chiesti per il consolidamen-
to dell'intera cinta mura-
ria.
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μPer tre progetti

Cartoceto
arrivano
i fondi

Montemaggiore

Un progetto culturale che
qualifica le potenzialità esi-
stenti. La proposta a Monte-
maggiore al Metauro è stata
presentata in consiglio comu-
nale dal vice sindaco Alessan-
dra Khadem Hosseini preci-
sando "che l'amministrazio-
ne ha deciso di dare lustro al
museo scegliendo un sogget-
to in grado di gestire il servi-
zio attraverso un progetto va-
lido".
Si tratta di un progetto cultu-
rale e turistico di richiamo
quello al quale sta lavorando
il Comune: "valorizzare il mu-
seo storico-ambientale del
fiume Metauro W. Churchill,

unitamente alla ristruttura-
zione del teatro, che deve di-
ventare il centro di aggrega-
zione sociale e di promozione
della cultura, ed alla sistema-
zione del Belvedere Chur-
chill, che, mediante la crea-
zione di una zona wi fi, possa
rappresentare un punto di ec-
cellenza per il turismo scola-
stico con particolare riferi-
mento alla battaglia del Me-
tauro e alla presenza di Chur-
chill a Montemaggiore al Me-
tauro durante la seconda
guerra mondiale. Un itinera-
rio che verrà proposto alle
scuole nei locali di un'antica
chiesa sconsacrata di proprie-
tà del Comune, dove è ospita-
ta la sede del museo". In effet-
ti "nella struttura sono raccol-
ti documenti storici che testi-

moniano il passaggio dal Pri-
mo Ministro inglese in que-
sto territorio durante la se-
conda guerra mondiale nel
corso dei sopralluoghi lungo
la Linea Gotica. Il Museo van-
ta un buon numero di visita-

tori ed è stato in passato cen-
tro di interesse pubblico an-
che a livello regionale". Viene
confermata la volontà "di pro-
muovere e potenziare il mu-
seo. A tal fine si rende neces-
saria una riflessione sulle mo-
dalità di gestione del servizio
nella consapevolezza che
non può essere gestito con
personale dell'ente in quanto
nell'organigramma non sono
presenti le professionalità ri-
chieste". Per l'amministrazio-
ne comunale "la gestione del
museo dovrà avvenire attra-
verso l'individuazione di un
soggetto terzo in possesso di
idonei requisiti di legge per
una durata iniziale di un an-
no rinnovabile per la stessa
durata".
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Nella splendida cornice del castello di Frontone

Definito il programma
per i mercatini natalizi

EMERGENZA
SALUTE

Il vice sindaco di Montemaggiore e la ricerca di nuove soluzioni per la gestione della struttura

Iniziative per il potenziamento del museo

Alessandra Khadem Hosseini
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