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Euro e Bce
Perchè Draghi
non piace
ai tedeschi

L’emendamento
Mini partite Iva
la nuova imposta
scenderà al 7/8%

Bufera Juncker
il capo della Ue
sotto accusa
per il fisco facile

Caos e disagi, ma la bomba d’acqua dura poco
Polemiche per l’allerta. Oggi riaperte le scuole

GiulioSapelli

N
on sono sorpreso del-
l’aria di fronda - molto
diplomaticamente ri-
composta ieri - che spi-

raattornoaMarioDraghi: il
presidentedel-
la Bce cammi-
na su un filo
sospeso. Ma il
problema non
è il modo poco
consensuale
con il quale il
banchiere italiano guida
l’Istituto, come è stato scrit-
to da taluni. Il punto è che il
conflitto interno all’Eurozo-
na si stadisvelando.

Continuaapag. 16
Amoruso eDiBranco

apag. 10

Nuove regole
Nei cortei
vietati i baci
ai poliziotti:
«Provocazione»
Mangani a pag. 14

Il reportage
Eventi e sfilate,
a Dubai la moda
scopre il nuovo
centro del lusso
Latella a pag. 21

Roma chiusaRoma chiusa
per acquazzoneper acquazzone

La beffa WhatsApp
tutti condannati
alla risposta subito

Il libro
Ian McEwan
«Quando la fede
non rispetta
leggi e bambini»
Bertinetti a pag. 24

COLPI CLAMOROSI
PER IL CAPRICORNO

Il commento
Tanto allarmò che piovve

DavidCarretta

N
ella prima settimana del
suo mandato, Jean-Clau-
de Juncker, la “vecchia
volpe” della politica euro-

pea diventata presidente della
Commissione, è già in bilico,
dopo che ieri è scoppiato lo
scandalo del Luxleaks. Miglia-
ia di documenti riservati rive-
lano che almeno 300 multina-
zionali hanno beneficiato del
regime fiscale favorevole del
Lussemburgo, di cui Juncker è
stato primoministro per 18 an-
ni, per eludere le tasse in altri
Paesi. Un sistema che l'ex pre-
mier del Gran Ducato ha atti-
vamente promosso, trasfor-
mando il suo Paese in un gran-
de centro finanziario oggetti-
vamenteopaco.
Se la caduta del presidente

della Commissione è improba-
bile, quantomenonon è alle vi-
ste, diversi Paesi intendono ap-
profittare della sua posizione
di debolezza per ottenere con-
cessioni dall’esecutivo comu-
nitario. Ma lo scandalo Luxle-
aksmostra soprattutto una ge-
stione del potere quantomeno
spregiudicata. Juncker «è una
personalità imprevedibile, la
cui concezione dell’Europa si
fonda su unico principio: il do-
minio della coppia franco-te-
desca», spiegaundiplomatico.

Continuaapag. 11
Servizi a pag. 11

Il prefetto: non mi pento. E il sindaco Marino va a MilanoL’accordo
tra Renzi
e Berlusconi
«scricchiola»
`Legge elettorale, il premier accelera
e su Consulta e Csm parte l’avviso:
due eletti con i voti di Pd e grillini

Buongiorno, Capricorno! Colpi
di fulmine clamorosi anche per i
nativi di una certa età,
impossibile resistere al
richiamo della Lunapiena in
Toro,mai stata più passionale
per voi che avete Marte nel
segnoe Venere in postazione
sensuale. Perderete la testa?
Finalmente! Il Capricorno che
traballa, ubriaco di passione, è
unospettacolo. Anche il
successo, il denaro, sono le
vostre passioni… arriveranno.
Intanto in Finlandia, terra
vostra, le renne sono in amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

MarioAjello

S
i è scatenata l’Apocalisse? No. Ha piovuto e
anche tanto? Sí.Manovembre è novembre. E
andavatrattato,conserietà,perquellocheè.

Continuaapag. 16

ROMA La Capitale è stata chiusa per pioggia. So-
no arrivati grandine e allagamenti, fortunata-
menteperònonc’è stata la tanto temuta bomba
d’acqua. Ma è stato giusto chiudere le scuole e
invitare tutti a non usare l’auto? La domanda,
sotto l’ombrello, se l’è fatta l’intera Roma. E for-
se anche i fautori del Grande Allarme: il prefet-
to Giuseppe Pecoraro e il sindaco IgnazioMari-
no. Che, tra l’altro, non si sonoparlati.

Arnaldi,Bogliolo, Canettieri, Cirillo
edEvangelistialle pag. 2 e 3

ROMA Scricchiola l’accordo tra Ren-
zi e Berlusconi sulla legge elettora-
le. Lo ammette lo stesso premier.
Che si è già premuratodimandare
avanti la ministra Boschi, la quale
fa la voce grossa: «Se sulla legge
elettorale Forza Italia si tira indie-
tro, noi andiamo avanti lo stesso».
E suConsulta eCsmparte l’avviso:
dueeletti con i voti di Pd egrillini.
BertoloniMeli, Conti,Oranges

ePezzinialle pag. 4, 5 e 7

AndreaBassi

L
a tassazione agevolata delle
partite Iva inserita dal gover-
no nella legge di Stabilità po-
trebbe cambiare. All’atten-

zione di Palazzo Chigi ci sarebbe-
ro una serie di emendamenti so-
stenuti dal sottosegretario del-
l’Economia, Enrico Zanetti, per
riscrivere la norma.

Apag. 9

PietroPiovani

Q
uei pochi cittadini occidentali
che ancora non posseggono
uno smartphone magari non
capiranno neppure di cosa si

parla. Tutti gli altri da ieri hanno
visto comparire sul loro cellulare
una piccola ma drammatica novi-
tà: la spunta blu. Ovvero il segno
grafico cheWhatsApphadecisodi
introdurre per far sapere a chi in-
via un messaggio che il destinata-
rio lo ha letto. Finora esisteva solo
la spunta nera, quella che segnala
l’avvenuta ricezione del testo sen-
za garantirne l’effettiva lettura.

Continuaapag. 16
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MILANOMatteo Renzi parla all’assemblea dell’Anci

IL REPORTAGE
dalnostro inviato

MILANOCi sono quelli che vo-
tavano Pdl (molti). Ci sono quelli
che arrivano in Jaguar. Ci sono
quelle che si presentano indos-
sando la pelliccia (con questo
caldo). Vanno tutti verso il pos,
piazzato all'ingresso di questo
grattacielo trendy chiamato Il
Diamantone, infilano la carta di
credito e possono godersi l'even-
to: hanno pagato mille euro per
cenare con Matteo Renzi. Risot-
to,manzoall'amaroneemousse.
Ognuno mette la sua fiche in fa-
vore del Pd, che ha bisogno di
soldi, e vediamo se gli frutterà.
L'iniziativa del tesoriere del par-
tito, Francesco Bonifazi, é un
successone a Milano. Arrivano
in 600 tra imprenditori, mana-
ger e altrabella gente.

GALLINE
«Presidente, le hanno tirato le

uova?», gli chiede un avvocato
lombardo neo-finanziatore dem
con calice di Soave 2013 in pu-

gno, e Renzi: «Anche se mi tira-
no addosso una gallina, io non
mi fermo». Ecco il presidente Te-
lecom, Giuseppe Recchia, Luca
Garavoglia di Campari, Pierluigi
Stefanini (numero uno di Uni-
pol), il finanziere Guido Roberto
Vitale, Colaninno junior e via co-
sì. Ogni parlamentare deve por-
tare a cena almeno cinque finan-
ziatori, e il recordman ieri sera é
stato il senatore torinese, Esposi-
to: «Nehoportati 60».
Roberto De Luca, numero di

LiveNation (lamaggioremacchi-
na organizzatrice di eventi, dai
concerti di U2 eMadonna a quel-
li di Vasco, di Tiziano Ferro, di
Mengoni) racconta: «Mai votato
Pd. Ma Renzi, anche in Europa,

ha il piglio giusto». Il padrone di
casa éManfredi Catella, 46 anni,
belloccio livornese, addiHines.
Maria Elena Boschi é la super-

star. Qualcuno prova a chiederle
un selfie. E lei simuove con natu-
ralezza tra Alessandro Perron
Cabus (ad di Sestrieres, impianti
sciistici), Pietro Colucci di Ki-
nexia (energie alternative), Vale-
rio Saffirio (Google Glass, e gli
chiedono: «Renzi ha già provato
i suoi occhiali e dice che sono fa-
volosi. Lo posso fare pure io?»),
Flavio Paone di Dreamcos Co-
smetics, il Lunelli (patron trenti-
no dello spumante Ferrari) e al-
tri così, piccoli e grandi protago-
nisti dell'Italia produttiva, arriva-
ti in soccorsodel Pd.
Non poteva mancare Farinet-

ti, e Eataly ha curato il menù. «É
l'ultima speranza per l'Italia», di-
ce di Renzi il Bertola (proprieta-
rio di una società del settore logi-
stica) e così pensano tutti qui
dentro. Altri come loro, ma cen-
tro-sudisti, stasera cenano a Ro-
ma con Matteo, al Salone delle
Fontane dell'Eur. Esempio: al ta-
volodiRaffaeleRanucci, unodei

più attivi nel reclutare sponsor,
staranno seduti i Santarelli (che
tra l'altro producono il vino Ca-
sale del Giglio), l'avvocatoMaso-
ni dello studio Ripa di Meana,
l'investitore di fondi americani
Philip Bernan, l'avvocato (della
Fiat di Marchionne) Raffaele De
Luca Tamajo, lamoglie del sena-
tore (a sua volta imprenditrice:
Anna Maria Malato, della Saler-
no editore) e via così.
Occhio al tavolo romano-in-

ternational di Michele Anzaldi:
si va dal direttore generale della
Lamborghini (Umberto Possini)
al duo Verrecchia-Dosi che diri-
gono una delle maggiori società
di bike sharing in Europa, dal
chirurgo Sasha Thomas ad altri
interessati aderenti a questa ce-
na con il premier-segretario. Se
la sinistra Pd ha snobbato l'ini-
ziativa, uno dei senatori della
maggioranza dem, Salvatore
Margiotta, si é particolarmente
impegnato per la cena romana,
ed ecco il suo tavolodi stasera: lo
compongono tra gli altri Edoar-
do Rossi di Gcf (armamenti fer-
roviari), Marcel Patrignani (am-

ministratore per l'Italia della
multinazionale francese Al-
tran),MarcoLombardi di Proger
(ingegneria), Gianpaolo Venturi
(cooperative, settore costruzio-
ni).

IL BIS STASERA ALL’EUR
Alla Leopolda non c'erano le

insegne del Pd. Oggi a Roma ci
saranno e ieri c'erano a Milano.
Con tanto di giochi di luce che ri-
producono la bandiera del parti-
to. Dal palchetto il premier fa il
suo breve comizio: «Fatemi un
pò di domande, possibilmente
cattive». Una signora ingioiella-
ta gli si rivolge così: «Le tue rifor-
me sono giuste e belle. Ma non
dobbiamo parlare solo di cose
pratiche. Ci devi dare la speran-
za, trasmettere entusiasmo, coin-
volgerci nella cosa grande che
stiamo facendo tutti insieme».
Renzi racconta e si racconta e

seduto ai tavoli - uno dei big è
l’editore Carlo Feltrinelli - c’è un
giovane imprenditore agro-ali-
mentare Stefano Allegre, che
ostenta un papillon e confida:
«Non voto da dieci anni, ma for-
se adesso ci sto ripensando». Nel-
la sala high-tech ci sono fasci di
luce rossa che diventano il colo-
rodominante e valgonocomeun
azzardo: «Ci vogliono spaventa-
re?», esclama un ragiunat nella
cena milanese: «Non ci riescono
più!».

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
MILANO Vimercate è a due passi
da Arcore, Matteo Renzi ci arri-
va di primo pomeriggio però si
tiene alla larga dal villone del Ca-
valiere. Il feeling con Forza Italia
sulla legge elettorale si sta incri-
nando, la dimora di Berlusconi è
vicina fisicamente, ma assai di-
stante politicamente: «Il Patto
del Nazareno scricchiola» am-
mette il premier. Che si è già pre-
murato dimandare avanti la mi-
nistra Boschi, la quale fa la voce
grossa: «Se sulla legge elettorale
Forza Italia si tira indietro, noi
andiamoavanti lo stesso».
Piovono uova davanti all’in-

gresso del parco tecnologico del-
l’Alcatel di Vimercate. Ormai è
un classico, quando arriva Ren-
zi. Striscioni della Fiom, e questa
volta anche di Cisl e Uil. Fischiet-
ti, fumogeni, slogan,manessuna
tensione.

I BUROCRATI DELL’UE
Lui entra da un ingresso secon-
dario, parla di futuro e di Euro-
pa: «Non ho mai detto che la
Commissione Ue è una banda di
burocrati, però se vogliono di-
mostrare di non esserlo dicano
che tutti gli investimenti per cre-
are tecnologia, ricerca e innova-
zione vengano tolti dalle catene
del patto di stabilità». Il tono è
quello consueto della sfida conti-

nua. Anche alle leggi della fisica:
«Come il calabrone, che secondo
i criteri dell’aerodinamica non
potrebbe volare, ma vola lo stes-
so». Tanto per cambiare la sfida
è anche ai sindacati. Una piccola
delegazione lo aspetta, lui li in-
contra per una decina di minuti:
«Ha dimostrato di essere a cono-
scenza dei problemi delle azien-
de di questa zona» diranno poi i
delegati sindacali.
Più che la questione del lavo-

ro, però, è la legge elettorale che
tormenta i suoi pensieri. Dopo
Vimercate lo aspettato i sindaci
di tutta Italia al CentroCongressi
di Milano. Loro gli chiedono lu-
mi sulla manovra finanziaria,
sui tagli ai Comuni. Lui si dilun-
ga sui benefici dell’Italicum, sul-
la necessità di una legge che ga-
rantisca governabilità a chi vin-
ce. E poi, come un calabrone,
punge: «Il Patto del Nazareno
scricchiola». Pare solo una battu-
ta, fino a quando non ribadisce:
«Altro se scricchiola».
Che le cose con Forza Italia si

stiano mettendo male lo dimo-
strano i battibecchi romani. Re-
nato Brunetta, a proposito della
legge elettorale, dice che «non
siamo più disposti ad accettare
gli atteggiamenti totalitari di
Renzi».Maria ElenaBoschi repli-
ca: «Se Forza Italia si sfila, noi la

legge la facciamo lo stesso». Il
consigliere del Cavaliere, Toti,
punta il dito: «Se vogliono rom-
pere il Patto del Nazareno lo di-
cano. Noi chiediamo modifiche
condivise».

LOCAL TAX DAL 2015
Il premier, oltre all’ammissione
degli scricchiolii, altro non dice.
Lancia piuttosto ramoscelli d’uli-
vo ai sindaci promettendo una
local tax per il prossimo anno
che faccia piazza pulita dellami-
riadedi tasse comunali.Dice che
intende rispettare l’autonomia
dei Municipi: «Noi indichiamo
gli obiettivi, poi i sindaci decide-
ranno come raggiungerli senza
imposizioni dal governo». E si
adopera perfino in una lusinga
al leghista BoboMaroni: «Siamo
d’accordo sui costi standard del-
la sanità. Ma i tagli che chiedia-
mo alle Regioni non devono tra-
dursi inuna riduzionedei servizi
ai cittadini».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ overbooking alla cena da mille euro
Anche big di Feltrinelli, Unipol e Campari

Il Patto del Nazareno

ANSA

Gli obiettivi condivisi da Renzi e Berlusconi dopo l’incontro dello scorso gennaio

LEGGE ELETTORALE

Doppio sbarramento:
4-5% per i partiti in coalizione,
8% per i partiti non coalizzati

Doppio sbarramento:
4-5% per i partiti in coalizione,
8% per i partiti non coalizzati

Niente preferenze e liste bloccate
di pochi nomi
Niente preferenze e liste bloccate
di pochi nomi

Circoscrizione su base provinciale 
o subprovinciale
Circoscrizione su base provinciale 
o subprovinciale

Distribuzione dei seggi a livello
nazionale con sistema proporzionale
Distribuzione dei seggi a livello
nazionale con sistema proporzionale

Camera elettiva con premio
di maggioranza del 20% a chi
raggiunge il 35% dei voti a livello
nazionale

Camera elettiva con premio
di maggioranza del 20% a chi
raggiunge il 35% dei voti a livello
nazionale

Non più elettivo, composto
da rappresentanti delle autonomie
locali

Non più elettivo, composto
da rappresentanti delle autonomie
locali

NUOVO SENATONUOVO SENATO

Riforma poteri e competenze
di Comuni, Città metropolitane,
Province, Regioni a statuto ordinario
e speciale

Riforma poteri e competenze
di Comuni, Città metropolitane,
Province, Regioni a statuto ordinario
e speciale

RIFORMA TITOLO V COSTITUZIONE

La protesta

MANAGER E VIP
A SOSTEGNO DEL PD
OGGI BIS ROMA:
DA POSSINI (LAMBORGHINI)
AL CHIRURGO
SASHA THOMAS

Legge elettorale
Renzi avverte
il Cavaliere:
il patto scricchiola
`Alta tensione sulle riforme all’indomani del faccia a faccia
Boschi: avanti anche senza Forza Italia. Il premier vede l’Anci

ALLARME AZZURRO
TOTI: SE VUOLE
ROMPERE LO DICA
HA GIÀ CAMBIATO
L’ACCORDO
NOVE VOLTE

Due auto del corteo che ha portato il premier all’Alcatel sono
state bersagliate da uova lanciate da contestatori. Il commento
di Renzi: «Sono pronto a fare le crepes. Quando c’è una crisi il
premier non deve fare il coniglio, deve mettersi in gioco».

«Le uova? Non scappo, non faccio il coniglio»

Dall’alto: Matteo Lunelli,
Umberto Tossini e Raffaele de
Luca Tamajo
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40%
Secondo indiscrezioni
nelnuovo testodell’Italicum
ilpremiodimaggioranzaal
primoturnoscatterebbeper la
listachesupererebbe il 40%e
nonpiù il 37,5%deivoti.

5%
Sempresecondo indiscrezioni
lanuova leggeelettorale
dovrebbeprevedereunasola
sogliadi sbarramentoper
l’accessoallaCamera fissata
aquota5%.

IL RETROSCENA
ROMA «Avrà i suoi problemi ma io
ho i miei e un Paese al quale va da-
tauna risposta anche suquesto.Di
riunioni ne abbiamo fatte sin trop-
pe. Nella palude non ci finisco, ci
vedremo in aula. Con tutti». Mat-
teo Renzi non molla sulla legge
elettorale.

QUOTA
Allo scenario fosco che si adden-

sa sull’Europa e sull’Italia, il pre-
mier intende rispondere con una
riforma, quella della legge elettora-
le, che non incide sulle casse del
ministro dell’Economia Pier Carlo
Padoan,ma che darebbe forza alla
sua leadership e, come ha sostenu-
to ieri sera, «farebbe recuperare al
Paese molta della credibilità per-
duta». In sostanza il varo della leg-
ge elettorale sarebbe per Renzi il
modo per certificare la voglia di
voltar pagina dell’Italia proprio
nel momento in cui a Bruxelles ri-
prendono quota gli scettici che
«gufano» sull’Italia. E’ per questo
che il premier sta usando sulla ri-
forma della legge elettorale il me-
todo adottato per far passare il
JobsAct. Soltanto che ora deve pie-
gare all’intesa non la sinistra del
Pd,ma un Silvio Berlusconi stretto
tra le faide interne a FI e i consigli
di «quelli del lunedì», come un se-
natoreazzurro chiama lapattuglia
di strettissimi collaboratori che va
da Gianni Letta a Fedele Confalo-
nieri passandoperMauroCrippa e
i figli del Cav, Marina e Barbara.

Quest’ultimi, definiti «renzianissi-
mi» dallo stesso senatore, consi-
gliano al Cavaliere «prudenza» e
temono chemandare all’aria il Pat-
to del Nazareno significhi «conse-
gnarsi all’emarginazione» perché
«a volerti politicamente morto so-
nomolti dei tuoi» e non il Pd a tra-
zione renziana. Gli affari di fami-
glia hanno sempre avuto un peso
nelle scelte dell’ex premier,ma sta-
volta il gioco si fa pesante perché
Berlusconi sa di dover decidere se
ritagliarsi ancoraun ruolopolitico
con Renzi - rischiando però di per-
dere pezzi del partito pronti ad
emigrare verso l’accoppiata Salvi-
ni-Meloni - oppure rimettersi l’el-
metto che il suo capogruppo alla
Camera non ha mai dismesso an-
che a costo di far indossare agli az-
zurri lamaschera di Tafazzi, come
è accaduto ieri con l’autosilura-
mento della candidata alla Corte
Costituzionale indicata da FI. Il Ca-
valiere al fuoco amico è abituato,
ma l’immagine di un partito allo
sbando non lo alletta. Come crea
problemi l’attacco portato a Denis
Verdini da un pezzo di FI che -
sfruttando anche le difficoltà giudi-
ziarie del toscano - lavora per ac-

creditare un altro interlocutore
(Paolo Romani?) nel dialogo con il
Pd. Il vivace scambio avvenuto ieri
in Transatlantico tra lo stesso Ver-
dini e il vicesegretario del Pd Lo-
renzoGuerini sarebbe, per qualcu-
no, la dimostrazione del nervosi-
smo del primo che, accusato dai
suoi di «eccessivo renzismo», cer-
cadi guadagnare tempo.

TAFAZZI
A Berlusconi il presidente del

Consiglio chiede di rompere gli in-
dugi e di nonaver pauradi perdere
qualche pezzo sfidando a viso
aperto la fronda interna rappre-

sentata soprattutto dalla pattuglia
messa insiemedaRaffaele Fitto.
In sostanza, per Renzi, Fitto sta-

rebbe alla legge elettorale comeCi-
vati al Jobs Act. L’accordo tra Pd e
M5S sulla Consulta e sulla respon-
sabilità civile dei giudici ha accen-
tuato il nervosismo del Cavaliere,
che giovedì prossimo incontrerà i
gruppi parlamentari di FI, mentre
Renzi si acconcia per lunedì ad un
vertice dimaggioranza conAlfano
inmodo da rendere un po’ più cre-
dibile l’affermazione del ministro
Boschi di «voler fare da soli».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNEDÌ IL VERTICE
DI MAGGIORANZA
CON IL LEADER DEM
L’EX CAVALIERE
GIOVEDÌ RIUNISCE
I GRUPPI PARLAMENTARI

Per Matteo è la riforma-chiave
Ma Berlusconi: FI non mi segue

`La famiglia dell’ex premier spinge per
l’intesa, il partito però è in subbuglio

Silvio a pranzo con il leader Ppe

Il capogruppo PpeWeber ospite ieri a palazzo Grazioli

`A Palazzo Chigi decisi a dare un segnale
forte anche alla Ue e per di più a costo zero
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IL CASO
ROMA Alla fine si è sbloccato. E per
la Consulta è stata fumata bianca
con sfumatura di grigio. Dopo
una ventina di votazioni a vuoto,
dopo le tirate d’orecchie di Gior-
gio Napolitano, il Parlamento in
seduta comune ha finalmente
eletto un giudice su due da nomi-
nare alla Corte costituzionale, e
unmembro del Csm.Nuovomem-
bro della Consulta è Silvana Sciar-
ra con 630 voti, candidata indi-
pendente del Pd. Nuovo esponen-
te del Csm è Alessio Zaccaria con
537 voti, presentato dal M5S. Non
ce l’ha fatta invece Stefania Bariat-
ti, sponsorizzata da FI, che si è fer-
mata a quota 493 dei 570 che ne
servivano. Lo sblocco è stato pos-
sibile dopo che i grillini hanno ac-
cettato di comportarsi da forza
politica parlamentare e non da
giamburrasca delle istituzioni, ac-
cettando di trattare sui nomi, en-
trando nel merito delle dinami-
che parlamentari. La mossa del
cavallo l’ha fatta Renzi. Ai gruppi
parlamentari del Pd il premier ha
spiegato che non si poteva andare
avanti conLucianoViolante, sudi
lui la convergenza richiestanon si
registrava, «a questo punto dob-
biamo cambiare candidato e sche-
madi gioco, confrontandoci con il

M5S». C’è stata così una conver-
genza incrociata: il Pd ha votato il
candidato cinquestelle al Csm, e
questi ultimi, previa consultazio-
ne via web che ha interessato ol-
tre 17 mila iscritti (così sul blog di
Grillo), hanno votato la candidata
del Pd,manonquella di FI.

LE DEFEZIONI
Il problema è che Bariatti non è
passata principalmente per i no e
le defezioni proprio dentro il par-
titodell’exCav: tabulati allamano
sono stati ben 47 i forzisti man-
canti all’appello, semplicemente
assenti, oltre a quelli che hanno
votato no nel segreto dell’urna. Al
termine, esultanza pentastellata:
«E’ passato il nostrometodo della
trasparenza, il pattodelNazareno
si è infranto». E stilettata dem a
FI: «Brunetta fa danni incalcolabi-
li a Berlusconi», firmato Ernesto
Carbone. Poco prima, questa vol-
ta al Senato, c’era stata un’altra

prova di intesa Pd-M5S sulla re-
sponsabilità civile dei giudici: in
commissione i due gruppi si era-
no accordati per far passare la co-
siddetta “responsabilità indiret-
ta”, quanto è bastato per far insor-
gereNcd, che conMaurizio Sacco-
ni annunciava le proprie dimissio-
ni da capogruppo. C’è voluta una
telefonata di Renzi per calmare le
acque a far rientrare il dissenso.
Per la prossima settimana è previ-
sto un vertice di maggioranza.
Rassicurazioni a parte, esiste dav-
vero questo nuovo asse tra Pd e
M5S? Il voto incrociato per Con-
sulta e Csm inaugura i due forni
renziani anche per le riforme?
Nel Pd si manifestano due “parti-
ti”. «Sì, la convergenza è destinata
a durare, abbiamo promesso le ri-
forme, sono una priorità», scandi-
sce Matteo Orfini dando voce al
partito del sì alla nuova maggio-
ranza. «Non mi risulta che inten-
diamo azzerare l’accordo conBer-
lusconi per fare le riforme con al-
tri», dice a sua volta Giorgio Toni-
ni, “decano” in segreteria, che ag-
giunge: «Il patto del Nazareno
non è esclusivo, è quello fatto al
momento della rielezione di Na-
politano, andato in crisi dopo la
condanna di Berlusconi, riesuma-
to e rilanciatoper le riforme».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaele Fitto

Brunetta e Romani in aula

Berlusconi e la Rossi

Lorenzo Guerini, Denis Verdini e Luca Lotti

IL RETROSCENA
ROMA «Tutta colpa dei grillini
che non hanno votato il nostro
candidato»: così l'entourage ber-
lusconiano ieri commentava la
disfatta degli azzurri che, anco-
ra una volta, non soltanto non
sono riusciti a eleggere la pro-
pria candidata alla Corte costitu-
zionale, Stefania Bariatti, ma
non hanno nemmeno evitato la
saldatura tra Pd eM5S che ha ga-
rantito l'elezione dei rispettivi
candidati a Consulta e Csm. Alla
giurista sono mancati 77 voti, a
cominciare dai 45 parlamentari
forzisti che sono tornati a casa
anzitempo «spaventati dal-
l’emergenza maltempo», è la
spiegazione data dai vertici del
partito al Senato.

LA QUINTA VITTIMA
Difficile immaginare, però, che
l'elezione della candidata di cen-
trodestra fosse stata demandata
alla disponibilità dei grillini a vo-

tarla, visto che i voti di democra-
tici e forzisti sarebbero dovuti
bastare, almeno sulla carta. Nel-
la realtà, ancora una volta, ha
vinto lo scontro interno che ha
già affossato Antonio Catricalà,
DonatoBruno, Ignazio Caramaz-
za e Alessandra Sandulli. E ora
anche Bariatti. E a colpire, nel se-
gretodell'urna, ancoraunavolta
sarebbero stati i nemici del Pat-
to del Nazareno gestito da Denis
Verdini e Gianni Letta. E pro-
prio contro Letta, negli ultimi
giorni, si sono scagliati imalpan-
cisti. Persino il capogruppo a
Montecitorio Renato Brunetta,
che insiemecon il presidente dei

senatori Paolo Romani avrebbe
dovuto garantire la tenuta dei
gruppi e l'elezione di Bariatti, sa-
rebbe andato allo scontro fron-
tale con Letta. Pare siano volati
gli stracci. E non a caso ieri il
Mattinale brunettiano scriveva:
«Il Nazareno non si trasformi in
unNazaRenzi».
L'insofferenza al «dirigismo»

con cui Letta continuerebbe a
imporre i suoi candidati è au-
mentato con il trascorrere dei
giorni e secondo alcune fonti, sa-
rebbe stato proprio l'ostruzioni-
smo di Brunetta a ritardare la
presentazione della nuova can-
didata oltre il tempo utile a otte-
nere anche il via libera dai grilli-
ni. «Bariatti? E' amica dei Letta,
non soltanto Gianni anche Enri-
co», si sibilava da ieri nelle file
berlusconiane. Senza contare i
mal di pancia mai guariti dei fit-
tiani, pure sospettati di non aver
votato secondo le direttive. E
non è certo un caso se Raffaele
Fitto, sin qui mantenutosi nelle
retrovie, ha annunciato per do-

menica un'iniziativa pubblica
nellaCapitale (enon inPuglia, la
circoscrizione dov'è eletto) per
celebrare i 25 anni della caduta
delMuro,ma anche per chiama-
re a raccolta i suoi, e fare il pun-
to sull'attualità.
Il frontedel dissenso, dunque,

si sarebbe infilato nelle pieghe
deimalumori dello stesso ex Ca-
valiere, dopo l'inconcludente
vertice con il leader democrat
Matteo Renzi. Un fronte che po-
trebbe essersi opportunistica-
mente saldato con chi, dalla pri-
ma fila dell'ortodossia berlusco-
niana (del quale alcuni rappre-
sentanti di spicco sono pure
mancati alla conta di ieri), vor-
rebbe togliere dallemani di Ver-
dini la gestione del dialogo con
Renzi, nel timore di finire in un
tranello piddino che porti Fi al
voto anticipato. Intanto, però, re-
sta da sciogliere il nodo Consul-
ta: il Pd non intende rompere, e
insisteràperun candidatodi Fi.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Domani pomeriggio, alle
14, 30 si ritroveranno, a Roma,
al Centro congressi di via dei
Frentani, i nostalgici della Rivo-
luzione sovietica. A guidare l’a-
marcord sarà Marco Rizzo, se-
gretario del redivivo partito co-
munista.
C’è aria di celebrazione, Riz-
zo.Diciamolo.
«Lo so qualcuno potrebbe pen-
sare che si tratti di una celebra-
zione ma non è così. Ci saranno
tutti: greci, russi, spagnoli, fran-
cesi. E’ una iniziativa dei partiti
comunisti».
Lenin, Stalin, la Rivoluzione
d’ottobre....le sembra il mo-
mento?
«Tutto quello che circola in fat-
to di diritti sociali dei lavoratori
viene da lì, da quella rivoluzio-
ne. La crisi che stiamo vivendo
non è la solita crisi di sovrappro-
duzione.Nonmancano lemerci
ma i soldi per comprarle».
Sadi essere l’ultimogiappone-
senella foresta?
«L’analisi di Marx sulla caduta
tendenziale del saggio di profit-
to è sempre attuale. Finoa ieri le
crisi economiche si superavano
con le guerre, ora le guerre non
bastanopiù».
Le daranno del comunista tri-
nariciuto.
«La dicotomia vecchio e nuovo
è quel che serve per non discute-
re. Questo sistema ha 900 anni.
La Rivoluzione sovietica nel
2017 compirà cento anni. Il co-
munismoè la gioventù».
Proposte?
«L’uscita dall’Ue, la nazionaliz-
zazione dalle grandi imprese
che hanno ricevuto finanzia-
menti dallo Stato. Non è l’idea
del solito carrozzone nazionali-
stico ma qualcosa di molto di-
verso, previsto anche dalla no-
straCostituzione».

C.Mar
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Eletti soltanto la renziana Sciarra e, al Csm, il grillino Zaccaria
Non ce la fa Bariatti (indicata da Forza Italia) che si ferma a 493 voti

DOMENICA A ROMA
L’EX GOVERNATORE
TORNA A PARLARE
IN PUBBLICO
I MAL DI PANCIA
VERSO VERDINI

Rizzo: il sistema
è il vecchio
il comunismo
è gioventù

Consulta, l’asse Pd-M5S sblocca l’impasse

La faida FI silura la candidata azzurra
Fitto prepara il raduno dei dissidenti

«I DIRITTI
DISCENDONO
DALLA
RIVOLUZIONE
D’OTTOBRE»
Marco Rizzo
Pc

L’ESULTANZA DI GRILLO:
«ABBIAMO AFFONDATO
IL PATTO DEL NAZARENO»
I DEMOCRAT: BRUNETTA
FA DANNI INCALCOLABILI
A BERLUSCONI

`Intesa pure al Senato sulla responsabilità civile dei magistrati, ira Ncd
Sacconi: lascio, poi ci ripensa. Renzi: non c’è un cambio di maggioranza

DA ROMA
CIAMPINO

RYANAIR.com

VOLA LOW COST
Renania-Palatinato, 

la regione che circonda il 

Reno e la Mosella

Germania Romantica

www.ryanair.com/it/germania-romantica

FRANCOFORTE
HAHN

19.99€

Prenota entro la mezzanotte del 10 Novembre 14. Tasse incluse. Offerta di sola andata a partire da, valida per viaggiare da Dicembre a Marzo. Spese opzionali escluse. Per termini e condizioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Roma (Ciampino).

FAMILY EXTRA2O BAGAGLIO A MANO



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 07/11/14-N:

9

Venerdì 7Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

`Zanetti: così l’agevolazione è più equa. Intanto il direttore
delle Entrate Orlandi apre alla revisione degli studi di settore

Dichiarazione fiscale

`Emendamento alla manovra per abbassare il prelievo
ora al 15% e alzare il tetto del reddito da 15 a 30 mila euro

LA MANOVRA
ROMA La tassazione agevolata del-
lepartite Iva inserita dal governo
nella legge di Stabilità potrebbe
cambiare. All’attenzione di Pa-
lazzo Chigi ci sarebbero una se-
rie di emendamenti sostenuti
dal sottosegretario dell’Econo-
mia, Enrico Zanetti, per riscrive-
re la norma elimando le penaliz-
zazioni per i cosiddetti «lavorato-
ri della conoscenza», quelle par-
tite Iva come designer, grafici,
comunicatori, informatici, che
rischiano invece di essere pena-
lizzati dalla formulazione conte-
nuta nella manovra. Attualmen-
te la Stabilità prevede una tassa-
zione forfettaria del 15 per cento
con un tetto del reddito, però, a
15 mila euro. Accanto a questo,
la stessa norma, prevede una de-
contribuzione che, tuttavia, ri-
guarderebbe solo artigiani e
commercianti. In questo modo,
però, proprio i lavoratori della
conoscenza rischiano di essere
penalizzati. I più giovani di sicu-
ro. Oggi, per i primi cinque anni
di attività e fino al compimento
dei 35 anni, l’aliquota forfettaria
prevista è del 5 per cento. Dieci
punti piùbassadi quella prevista
nella manovra dal governo. La

proposta Zanetti prevede di alza-
re comunque questa aliqutoa al
7-8 per cento, rendendola però
permanente e non più limitata
per cinque anni. Non solo. An-
che la soglia di reddito verrebbe
aumentata da 15 mila e 30 mila
euro. Per garantire che il costo
dell’operazione (circa 900milio-
ni di euro) non salga, l’emenda-
mento prevede l’eliminazione
della decontribuzione (che vale
circa 500 milioni e che comun-
que riguarderebbe solo commer-
cianti e artigiani).

LE ALTRE MODIFICHE
«Sarebbe», spiega alMessaggero
lo stesso Zanetti, «un passo in
avanti che permetterebbe di da-
re un segnale positivo a oltre un
milione di partite Iva. È vero»,
aggiunge il sottosegretario, «che
avremmo un’aliqutoa legger-
mente più alta di quella attuale,
ma in cambio la tassazione for-
fettizzata verrebbe resa stabile».
Ieri intanto, il vice ministro al-
l’Economia, EnricoMorando, ha
aperto a modifiche del testo del-
la manovra anche su fondi pen-
sione e Tfr. La tassazione degli
investimenti nel risparmio previ-
denziale, che la Stabilità aumen-
ta dall’11,5 per cento al 20 per
cento, potrebbe essere rivista di
qualche punto al ribasso. Così co-
me anche sul Tfr in busta paga il
prelievo fiscale non sarebbe più
effettuato con l’aliquota margi-
nale del reddito, ma con una tas-
sazione più favorevole. Con un
emendamento governativo, poi,
dovrebbe entrare nel provvedi-
mento la «local Tax», la tassa
unica comunale sugli immobili
che ingloberà Imu, Tasi e altri

balzello comunali. I sindaci do-
vrebebro ottenere anche il getti-
to degli immobili industriali, og-
gi riservato allo Stato,ma restitu-
ire quello delle addizionali Irpef.
Sempre ieri, intervenendo alla
Camera, la neo direttrice del-
l’Agenzia delle Entrate, Rossella
Orlandi, ha delineato la nuova
strategia del Fisco per la lotta al-
l’evasione. Con la tracciabilità
dei pagamenti, ha spiegato, non
ci sarà più la necessità nemme-
no degli scontrini fiscali. Non so-
lo. A cambiare sarà l’intero rap-
porto tra il Fisco e il contribuen-
te. L’Agenzia metterà a disposi-
zione di tutti i dati di cui è in pos-
sesso. In questo modo il contri-
buente potrà conoscere quello
che il Fisco sa di lui ed adeguarsi
nelmomento in cui bisognerà di-

chiarare i propri introiti. Il rap-
porto cambierà non solo con il
singolo contribuente, ma anche
con le imprese, a cominciare dal-
la revisionedegli studi di settore.
Sulle imprese minori, ha spiega-
to la Orlandi, «è in corso una pro-
fonda riflessione». Per quanto ri-
guarda poi l’attuazione della de-
lega fiscale, il prossimo decreto
atteso per novembre, definirà
una nuova normativa inmateria
di abuso del diritto, senza costi-
tuire, ha assicurato la direttrice
dell’Agenzia, un affievolimento
della lotta all’evasione, ma piut-
tosto una regolamentazione pre-
cisa di un principio, finora non
normato.

AndreaBassi
@and_bassi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Madia: per la mobilità tabelle pronte

Mini partite Iva, la tassa scende al 7-8%

Bastacon lacontrapposizione
tra lavoratoripubblici eprivati».
IlministroMariannaMadia
difende lasuariformaeavverte
comeunodeiblocchi centrali, la
mobilità, siaormai inrampadi
lancio. «Stiamochiudendo le
tabelledi equiparazione, che ti
diconocomeverrai inquadratoe
cheretribuzioneavrai», fa
sapere.Tabellechesono
contenute inundecreto,un
Dpcm,praticamentepronto. Si
aspettano infatti solo leultime
limatureper raccordarsi con il
Tesoro.Dopoil vagliodelMef

nonresterebbeche la firma.Un
tassello fondamentaleper
rendereoperativo il
trasferimentodeldipendenteda
un'amministrazioneall'altra,
conunacertezza, assicura
Madia: il lavoratore
«guadagneràquanto
guadagnava». Il capitolo
mobilitàè tuttaviacomplesso: la
materiaè statarivistadaldl
Madia,diventato legge inestate,
con l'introduzionedella
possibilitàdi spostamento
obbligatoriodeldipendentenel
raggiodei 50chilometri.

Pubblico impiego

IN ARRIVO MODIFICHE
ANCHE ALLA TASSAZIONE
DEI FONDI PENSIONE
E DEL TFR IN BUSTA PAGA
NEL PROVVEDIMENTO
LA «LOCAL TAX»
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Mondo

IL PERICOLO
PARIGI «Tutti i giorni i servizi segre-
ti smantellano reti terroriste e
sventano atti che potrebbero ave-
re conseguenze drammatiche»: di
più non aveva voluto dire, lunedì,
il ministro dell'Interno Cazeneu-
ve. Non aveva voluto né smentire,
né confermare una nota riservata
dell'Intelligence finita in parte sui
media, che parlava di continui bli-
tz e rischio altissimo d attentati
sul territorio nazionale. Ieri, è sta-
to il ministero dell'Interno irache-
no a dire qualcosa di più e a con-
fermare quello che il premier Val-
ls ha dichiarato tre settimane fa:
«La minaccia terroristica in Fran-
cianonèmai stata così alta».
Secondo una nota diffusa ieri a

Bagdad, «i servizi iracheni e fran-
cesi hanno compiuto un'operazio-
ne sotto copertura che ha portato
alla scoperta a Parigi di cellule
dormienti dell'Isis» i fondamenta-

listi dello Stato Islamico. Secondo
il sottosegretario Adnan al Asaa-
di, l'operazione avrebbe portato
addirittura all'arresto di duecento
persone legate al movimento ter-
rorista. Se in Francia nessuno ha
smentito o confermato le cifre, è
certo chenelle ultimesettimane si
sono moltiplicate le operazioni
per smantellare reti collegate a
jihadisti - quasi sempre francesi -
di ritorno da un «soggiorno» in Si-
ria. E non soltanto a Parigi. In par-
ticolare, secondo la nota intitolata
«Progetti di azioni terroristiche in
collegamento con le reti siriane»
sarebbero state fermate tre perso-
ne che stavano già preparando at-
tentati.

GLI 007
Se il ministero iracheno parla di
un'operazione condotta «la setti-
mana scorsa», gli agenti dell'anti-
terrorismo francese sarebbero in
stato di massima allerta da mesi.
A luglio l'arresto più importante,
quello diMohamedOuharani, fer-
mato dalla polizia poco lontano
dalla sua abitazione a Creteil, alla
periferia di Parigi. «Ammiratore
dei metodi di Merah e Nemmou-
che», responsabili, rispettivamen-
te, degli attentati a Tolosa e almu-
seoebraicodiBruxelles,Ouharani
era reduce da un periodo di adde-
stramento in un campo dell'Isis in
Siria. Dopo aver preso contatto

con un responsabile dello Stato
Islamico, Ouharani si era detto
«pronto ad entrare in azione» a Pa-
rigi e si era offerto «volontario per
unattentato suicida».

GLI ARRESTI
Tra gli altri jihadisti finiti inmano
alla polizia francese, anche Lyes
Darani, arrestato a Lille con tutto
il materiale pronto per fabbricare
una bomba e una lettera di riven-
dicazione di un attentato, e infine
IbrahimBoudina, fermato nel feb-
braio scorso in Costa Azzurra con
tre lattine piene di un potente
esplosivo che avrebbero dovuto
seminare il terrore durante il car-
nevale di Nizza. Secondo gli agen-
ti, l'esplosivo avrebbe avuto la po-
tenza di «svariate granate». Secon-
do le autorità irachene, le ultime
indagini avrebbero preso il via da
una serie di intercettazioni esegui-
te dai servizi a Baghdad «su con-
versazioni tra membri di queste
cellule». Proprio ieri il ministro
Cazenueve ha ospitato a Parigi
una riunione dei colleghi del G6
(per l'Italia presente ilministro Al-
fano) sul tema della lotta contro il
terrorismo. «È imperativo - ha det-
to Cazeneuve - che i servizi di poli-
zia si scambino ancora di più le lo-
ro informazioni per smantellare
le filiere terroristiche».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SFILATA Un gruppo di combattenti dell’Isis

Parigi, è allarme Isis
blitz dei servizi segreti
«Oltre 200 i fermati»
`Il ministro iracheno dell’Interno: portata a termine in Francia
un’operazione congiunta contro alcune cellule legate al califfato

IL PRESIDENTE
PARIGI «L'obiettivo chemi sono fis-
sato? Che tra dieci anni la Francia
sia la prima in Europa». François
Hollande preferisce guardare lon-
tano. Ieri, a metà del suo mandato
quinquennale, il presidente france-
se si è prestato a un tradizionale
show cui si sono sottoposti tutti i
suoi predecessori: rispondere in di-
retta tv a «semplici cittadini». Le
domandenon sonostate scomode,
ma le risposte sembrano sempre
più difficili per Hollande, afflitto
da un'impopolarità che questome-
se è salita all'87%. Sulla vita priva-
ta, la sua love story con l'attrice Ju-
lie Gayet, la risposta via libro in-
cendiario dell'ex compagna
Valérie Trierweiler, Hollande ha ri-
cordato di essere «un uomo nor-
male, con un cuore, dei sentimen-
ti». Le foto col casco e sullo scooter
uscendo dalla casa dell'amante. «E
allora? Ho chiesto io le foto? No.
Uso la moto? Sì, da sempre». Ha
ammesso «di aver fatto errori» di
«poter accettare tutto, le critiche,
anche il tradimento,manon accet-
to che qualcuno attacchi il mio
amore per la Francia». Hollande
ha riconosciuto di aver peccato di
ottimismo, quando ha promesso
di invertire la tendenza della disoc-
cupazione, che invece continua ad
aumentare. Ma se l'occupazione
non migliorerà, nel 2017 non si
ricandiderà. Ha rivendicato le ri-
forme «le ho decise tutte io» e ha
promesso: «Nel 2017 la Francia sa-
rà risanata, sarà più forte, più giu-
sta, più competitiva». E il Fronte
Nazionale? Se vincesse le presiden-
ziali? «La Francia sarebbe conside-
rataunpaese fuori dall'Europa».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hollande: non
mi ricandido
se l’occupazione
non migliora

Combattenti stranieri in Siria e Iraq

ANSAFonte: ONU, BBC

Al soldo dell’Isis I Paesi più rappresentati
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80
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Maldive, Cile e Norvegia
tra le “new entry” come

Paesi di provenienza

L’ELISEO
NON CONFERMA
NÈ SMENTISCE
MA AMMETTE
DI AVER ALZATO
L’ATTENZIONE
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IL RICONOSCIMENTO
Scavoliniha ricevutodaCribis
D&B il rating 1, un giudizio
che indica il massimo livello
di affidabilità economico-fi-
nanziaria di un’azienda nelle
transazioni commerciali B2B.
Assegnato ogni anno solo al
6% delle oltre 5 milioni di im-
prese italiane, il “D&B Rating
1” rappresenta la più alta valu-
tazione della solidità finanzia-
ria e quindi dell'affidabilità
commerciale di un'organizza-
zione ed è rilasciata solo ed
esclusivamente ad aziende
che mantengono costante-
mente un'elevata affidabilità
economico-finanziaria e la
puntualità nei pagamenti. La
proprietà fa sapere che «que-
sto riconoscimento rappre-
senta per Scavolini un risulta-
to di grande valore che confer-
ma la solidità dell’azienda e
l’efficienza dell’operato del
management, da sempre
orientato all’eccellenza, all’in-
novazione, alla qualità e ad
una sana gestione finanziaria
e manageriale. Il riconosci-
mento del massimo rating ac-
credita inoltre l'assenza del ri-
schio di insolvenza favorendo

i rapporti con partner finan-
ziari e commerciali come isti-
tuti di credito, società finan-
ziarie, clienti e fornitori». Il
D&B Rating 1 viene assegnato
dalla società Cribis, realtà par-
te del Gruppo Crif specializza-
ta nella fornitura di informa-
zioni economiche, credit sco-
ring e soluzioni per le decisio-
ni di business. Il riconosci-
mentoD&BRating 1 si aggiun-
ge alle numerose certificazio-
ni conseguite dalla Scavolini.
Dal 2008 il gruppo ha ottenu-
to, come primo gruppo indu-
striale nel settore cucine in Ita-
lia, la certificazione Ohsas
18001 sui sistemi di gestione
della salute e della sicurezza
sul lavoro, riconoscimento
che per l’azienda «testimonia
il grande impegno e della pro-
fonda sensibilità sempre di-
mostrata nella tutela dei pro-
pri dipendenti». Nel 2008 Sca-
volini ha ricevuto anche ilMe-
rit Award, un riconoscimento
conferito da Sgs - leader mon-
diale nei servizi di ispezione,
verifica, analisi e certificazio-
ne di beni, servizi e sistemi - al-
le Aziende che si sono partico-
larmente impegnate dal pun-
to di vista del controllo di qua-
lità, della sicurezza, dell’am-
biente e della responsabilità
sociale. Nel 2013 il fatturato
dell’azienda è stato di 175 mi-
lionidi euro.

Treni
Appello per Italo
«Pedaggi più bassi
Non lasci la linea
Adriatica»
Apag. 39

Il reperto
Tornerà visibile il mosaico
di via dell’Abbondanza
L’assessore Vimini: «Convenzione con la Soprintendenza a primavera»
Pronto anche un progetto su Rossini per sfruttare il traino dell’Expo
A pag.40

IMMIGRAZIONE
Sono arrivati ieri altri 30 profu-
ghi a Pesaro. Un numero che si
aggiungeaimigranti già presenti
sul territorio e che si avvicina al-
la capienzamassima stabilita dal
bando della Prefettura. Ne sono
arrivati 30 ieri e 28 sono stati tra-
sferiti al centro di San Lorenzo,
che dopo l’apertura delle buste
del bando ha dato disponibilità
proprio per 28 posti. Gli altri due
saranno presi in carico dalla coo-
perativa Labirinto che si è aggiu-
dicata i 252 posti rimanenti. Il
bando prevedeva un “servizio di
prima accoglienza, vitto e allog-
gio, di 280 cittadini extracomuni-
tari e la gestione dei servizi in
strutture ricettive con capienza
non inferiore a 10 posti e non su-
periore a 60”. Per ogni migrante
lo Stato garantisce un massimo
di 35 euro al giorno. «Ad oggi ab-
biamo ospiti in totale 215 rifugia-
ti politici - spiega Pino Longobar-
di, coordinatore della Labirinto -
e altri 28 sono a San Lorenzo,
quindi ci sono 37 posti liberi e
siamo pronti ad accogliere even-
tuali nuovi flussi. Se si dovesse
arrivare alla capienza massima,
potremo ricorrere alla stipula di
convenzioni come si è fatto fino
ad oggi». I migranti saranno pri-
ma visitati daimedici Asur come
prevede il protocollo della Prefet-
tura e poi verranno fotosegnalati
e identificati dalla Questura. «So-
no pochi quelli che lasciano il ter-
ritorio perché spesso vengono
fermati alle dogane - continua
Longobardi - restano ospiti fin-

chè non vengono accolti nei cen-
tri Sprar. Le strutture sono quel-
le di Acquaviva, Borgo Pace, Ma-
cerata Feltria, Ginestreto, Cande-
lara, Tavoleto, Fossombrone. In
questi mesi abbiamo vissuto si-
tuazioni come quella di Acquavi-
va di Cagli in cui i residenti in pri-
ma battuta raccolsero firme per
non far arrivare i migranti. Ma
ora è successo il contrario, una
petizione affinchè i ragazzi potes-
sero rimanere sul territorio. C’è
un fenomenodi integrazione che
va avanti laddove si conoscono
queste persone». E con l’inverno
la Cooperativa Labirinto lancia
un appello. «Abbiamo bisogno a
casa Freedom di Fossosejore di
giacconi, coperte, scarpe e vestiti
per poter accogliere i migranti.
Faremo anche un calendario de-
dicato ai profughi da vendere in
chiesa e il ricavato saràutilizzato
per imigranti».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piogge diffuse ma non intense
Massimiliano Fazzini

Nubifragi, frane, esondazioni ed
eventi alluvionali hanno caratte-
rizzato la giornata di ieri. Le preci-
pitazioni cumulate nelle ultime 48
ore nelle areemaggiormente colpi-
te dai fenomeni più forti ha spesso
superato i 500 millimetri ma, rap-
portando tali valori con gli effetti
sul territorio, si può affermare che
poteva andare peggio. Evidente-
mente, ancora una volta latita una
comunicazione corretta di quanto
sta realmente accadendo; che si al-
laghi la metropolitana di Roma fa
più notizia di una miriade di alla-
gamenti su tutto il versante cen-

tro-settentrionale. Come previsto,
il nostro territorio regionale conti-
nua a beneficiare della sua posizio-
ne “oltre Appennino”, dunque al ri-
paro dalla masse d’aria instabili e
solo laddove lo spartiacque è me-
no elevato, si registrano precipita-
zioni significative. La copertura
del cielo ha influito sul quadro ter-
mico, caratterizzato da una dimi-
nuzione dei valori nonostante i
venti tiepidi di scirocco. Anche nei
siti più miti, le temperature non
hanno toccato i 20˚Cma scarse so-
no state le escursioni termiche
diurne. La bassa pressione conti-

nuerà a distribuire anche oggi nu-
bi epioggia, risultandopiù incisiva
sulle regioni tirreniche e soprattut-
to al sud. Sulla nostra regione il
tempo sarà moderatamente per-
turbato nelle prime ore della gior-
nata, con piogge diffusema non in-
tense su Piceno e fermano, esse si
attenueranno gradualmente per
divenire deboli sparse nella secon-
da parte della giornata. I venti con-
tinueranno a provenire tesi da sci-
rocco tendenti ad attenuarsi nel
pomeriggio. Il mare sarà molto
mosso. Domani il tempo sarà più
variabile ma non mancheranno
momenti con precipitazioni spar-
se di debole intensità. Le tempera-
tureodierne sarannocomprese tra
10 e 18˚C; le minime oscilleranno
tra8 e 15˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
I big della classica
protagonisti
della stagione
concertistica
Salvi a pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

RAPPRESENTA
LA PIÙ ALTA
VALUTAZIONE
DELLA SOLIDITÀ
FINANZIARIA
SODDISFAZIONE
DELL’AZIENDA

Scavolini
riceve
il rating 1
da Cribis

Il sindaco chiama il ministro Pinotti
«Questura alla Cialdini, riproviamoci»

«Hannoaugurato tumori ai nostri figli, è inaccettabile». La senatricePdCamilla Fabbri raccontaquanto
è accaduto fuori daPalazzoMadamamercoledì. Fabbriapag. 39

«Aggressione e insulti dai 5 Stelle»

Quattro arresti
I ladri tornano
dalla vittima
ma c’è la polizia

Murocontromuro tra Spaccae il
Pd, divisi dal rimpasto di fine
mandato: il segretario Comi lan-
cia l'ultima proposta dimediazio-
ne, la rinuncia all'indennità di
funzionedaparte degli assessori.
Oggi pomeriggio, il Pd si ritrova
alla Fiera di Ancona per mettere
apunto il programmadi governo
con un incontro aperto al pubbli-
co sullo stile della Leopolda di
Renzi,ma a tenere banco ogni di-
scussione tra i democrat resta
sempre il lungo addio con il go-
vernatore. Comi prova a giocare
di anticipo, proponendo il taglio
alle indennità di funzione degli
assessori. Sarebbero 1500 euro al

mese in meno per ognuno degli
otto assessori, un risparmio di
quasi 50 mila euro fino a fine
mandato. Spacca dal canto suo ri-
badisce: «Prima viene il benesse-
re della comunità marchigiana,
poi le esigenze dei partiti e delle
persone.Noncredo che inquesto
momentoal presidenteuscente e
a un governo uscente sia consen-
tito di mettersi con le pantofole».
E presenta il report sulle Marche
del futuro: «Marche +20: svilup-
po senza fratture» che verrà pre-
sentato domani alle 9,30 alla fa-
coltàdi Economia.

Carnevali eGarofalo
allepagg. 36 e 37

Spacca-Pd, il duello continua
`Il governatore presenta il report sulle Marche del futuro e rilancia il rimpasto
«Non è tempo di pantofole». Comi: la Giunta resti com’è ma senza indennità

Il meteo

Il segretario regionale Pd Comi

Spostamentodellaquestura
incaserma, «ilministro
Pinottimihaassicurato che
verràaPesaropereffettuare
unsopralluogoallaCialdini».
Ma leForzearmate fanno
ancoraresistenza. Laparola
d'ordinedel sindacoMatteo
Ricci è quelladi «non
mollare» sull'ipotesi di
trasferire laquestura in

un'aladella casermaCialdini.
Seguendoquesta linea, il
primocittadino si è
confrontatocon ilministro
dellaDifesaRobertaPinotti,
edèriuscito a strappareuna
visitaproprionegli spazi che
lui e il prefettoAttilio
Visconti vorrebberoadibire
a sededellaQuestura.

Delbiancoapag. 39

Il caso. Fabbri (Pd) circondata fuori dal Senato

I ladri sono tornati inun
appartamentocheavevano
dapoco saccheggiato,ma la
secondavolta adaspettarli
c’eraanche lapolizia e sono
scattate lemanette.

Apag.40

Ancora profughi
La Coop: «Servono
vestiti invernali»
`Arrivati altri 30 rifugiati, la Labirinto
chiede aiuto ai cittadini per l’accoglienza
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L’INIZIATIVA
ANCONA "Progetto Adriatico", "Ur-
bino la città ideale", "S.IN.C. Spet-
tacolo, Innovazione Creatività" e
"Impresa Cinema" sono quattro
progetti del Distretto Culturale
Evoluto. «È la cultura - afferma
l'assessore alla Cultura, Pietro
Marcolini - la risposta delle Mar-
che alla crisi. Dopo l'avvio dei 13
progetti selezionati, si completa il
lavoro di fertilizzazione del terri-
torio: partono questi 4 progetti
che rilancerannonei prossimi an-
ni le imprese culturali ad alto
contenuto di conoscenza come
traino dello sviluppo e opportuni-
tà di riequilibrio economico, in
particolare nei contesti territoria-
li teatro di crisi del manifatturie-
ro tradizionale».
I progetti - oltre a Marcolini

presenti Sergio Bozzi, presidente
di Svim;Gabriele Cavalera perUr-
bino International Centre e il vice-
sindaco Maria Francesca Crespi-
ni, Carlo Pesaresi, presidente
Consorzio Marche Spettacolo e
Stefania Benatti, direttore Fonda-
zione Marche Cinema Multime-
dia - sviluppano un partenariato
costituitodaoltre 60 attori (5 enti
pubblici, 45 imprese e 13 associa-
zioni private) e il contributo re-
gionale ammonta a 1 milione
750mila euro per un totale di ri-
sorse mobilitate pari ad oltre 3,5

milioni di euro.

ADRIATICO
Nel contesto della Macroregione
Adriatico-ionica, il progetto
"Adriatico" (attuato dalla SviM)
sostiene le imprese marchigiane
che offrono servizi connessi alle
attività culturali (musica, teatro,
festival) e alla valorizzazione del
patrimonio (musei, biblioteche).
Le aziende potranno attivare rela-
zioni con operatori della Macro-
regione utilizzando i network e le
reti culturali che operano nel ba-
cino da anni. I primi contatti sa-
rannoconGrecia, Croazia, Serbia
e Albania. I partner: Abaco, Bor-
gani prof. Orfeo, Eli Edizioni, Eko
MusicGroup, E-Lios Srl, FBTElet-
tronica, Gagliardini, Garofoli, Ge-
oInformatix, Pigini Accordions,
PlayMarche Srl, Saciarkeo,
SpringColor, Studio Conti, Tecno-
stampa, Terrepuntoit, Viscount
International, Arci Ancona, De-
manio Marittimo, Adriatico Me-
diterraneo, Folkest, Paesaggi dell'
eccellenza, ConsorzioMarcheTe-
atro, Istao, Marche Meraviglia,
Politecnica, Univ. di Macerata,
VillaggioGlobale International.

URBINO CITTÀ IDEALE
Il progetto "Urbino la città ideale"
(attuato dall'Urbino Internatio-
nal Centre) prevede la riqualifica-
zione del sistema di accoglienza
con il centro unico di prenotazio-

ne e gestione degli alloggi pubbli-
ci e privati, il Bistrot delleMarche
che costituirà il luogo rappresen-
tativo della cultura enogastrono-
mica del territorio, un albergo dif-
fuso nel centro storico e una nuo-
va stagione di programmazione
dell'offerta culturale. Rete di par-
tenariato: Isia, GGF Group Srl,
Marche Meraviglia, Project 36
Srl,Mind XUp Srl, Soprintenden-
za, Luzi G.& A., BovinMarche,
Bruscia, il Conventino di Monte-
ciccardo, Italia Tartufi Srl, La Cot-
ta, Moroder, Oleificio f.lli Mosci,
PastadelMontefeltro,TenuteRio
Maggio, Spinosi Srl, T & C Tenta-

zioni, Cantina Terracruda, Valle-
rosa Bonci, Valmetauro Casciot-
ta, Varnelli Spa.

SPETTACOLO E INNOVAZIONE
Il terzo progetto "S.IN.C Spettaco-
lo, Innovazione, Creatività" (at-
tuato dal Cms) stabilisce forme di
cooperazione tra le arti e le tecni-
che dello spettacolo dal vivo e le
imprese culturali e turistiche. Il
Consorzio si compone di 34 asso-
ciati e il coinvolgimento di azien-
deprivate è in corso.

IMPRESA CINEMA
Il progetto "Impresa Cinema" (at-
tuato dalla Fondazione Marche
CinemaMultimedia) per il raffor-
zamento della filiera del cinema,
comedimostrato con la produzio-
ne de "Il giovane favoloso". Verrà
sviluppata una filiera regionale
della produzione e postproduzio-
ne cinematografica e i partner so-
no: I Bicchieri di Pandora, Gua-
sco, Laboratorio delle immagini,
Maxman,OfficineMattoli, Poliar-
te, Clara Cittadini e Daniele Gal-
vani.

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COINVOLTI 60 SOGGETTI
TRA IMPRESE
ASSOCIAZIONI ED ENTI
UN MILIONE E 750 MILA EURO
INVESTITI, MOBILITERÀ
OLTRE 3,5 MILIONI

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi

L’ASSESSORE MARCOLINI:
«È LA CULTURA
LA RISPOSTA DELLE MARCHE
ALLA CRISI: IL TRAINO
A COOPERAZIONI
DI SVILUPPO»

VERSO IL VOTO
ANCONA Muro contro muro tra
Spacca e il Pd, divisi dal rimpasto
di fine mandato: il segretario Co-
mi lancia l'ultima proposta dime-
diazione, la rinuncia all'indennità
di funzione da parte degli assesso-
ri.
Nel pomeriggio, il Pd si ritrova

allaFieradiAnconapermettere a
punto il programma di governo
con un incontro aperto al pubbli-
co sullo stile della Leopolda di
Renzi, ma a tenere banco ogni di-
scussione tra i democrat resta
sempre il lungo addio con il gover-
natore. Comi prova a giocare di
anticipo, proponendo il taglio alle
indennità di funzione degli asses-
sori. Sarebbero 1500 euro al mese
inmeno per ognuno degli otto as-
sessori, moltiplicati per gli ultimi
quattro mesi di mandato, insom-
ma un risparmio di quasi 50 mila
euro. I quattro assessori Pd sareb-
bero già pronti a rinunciare a que-
sto compenso da lunedì. Andrà a
in porto la proposta? C’è attesa
perché. è stato detto che seSpacca
rimanesse irremovibile - Giunta
da oto a sei, fuori l’Udc esternoVi-
venti e il Pd Luchetti - i democrat
potrebbero arrivare al ritiro della
delegazione di giunta, aprendo
formalmente la crisi.
Il braccio di ferro va avanti da

giorni, domani è previsto il verti-
ce risolutivo. Comi: «La riduzione
dei costi è un punto qualificante
anche per il Pd. Se il presidente
Spacca vuole dare un segnale dal-
la giunta, piuttosto che ridurre i
due assessorimolto più apprezza-
bile ed economicamente vantag-
gioso sarebbe la rinunciadaparte
di tutti gli assessori dell'indennità
di funzione» spiega il segretario
Pd. «Le preoccupazioni del presi-
dente sono le nostre. I prossimi
mesi metteranno a dura prova la
capacità di governo e la responsa-
bilitàdi giunta e gruppi consiliari.
Mancano 53milioni nel prossimo
bilancio. Di questo dobbiamopar-
lare. Non ci è permesso eludere il
problema vero, girovagando sugli

assetti politici e istituzionali. Il Pd
sarà garante della stabilità e del
buon governo fino all'ultimo mi-
nuto della legislatura, contenen-
do ritorsioni e sbandamenti" con-
cludeComi.
È in questo clima da separati in

casa con il governatore che i de-
mocrat si danno appuntamento
oggi pomeriggio alle 14.30 alla Fie-
ra di Ancona per la giornata di
confronto e messa a punto del
programma elettorale. Riunione
aperta al pubblico sullo stile della
LeopoldadiRenzi, si annunciaun
think tank con un centinaio di
ospiti, divisi su una decina di tavo-
li tematici tra cui sviluppo e im-
prese, università, ambiente, cultu-

ra, sociale, politiche europee e ri-
formadella pubblica amministra-
zione. All'iniziativa sarà presente
l'eurodeputata Simona Bonafé.
Già lunedì potrebbe essere pre-
sentato il programma definitivo
del Pd, poi si aprirà formalmente
la scelta del candidato, dopomesi
di tam tam e discussioni sotto
traccia. Comi continuaa cercare il
candidato unitario ma la ridda di
nomi alla finestra tra Ceriscioli,
appoggiato da Pesaro e Ascoli,
Marcolini, Fabbri e Morani sem-
bra escludere la strada del candi-
dato unico. Primarie dietro l’ango-
lo.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione, l’apertura del Pd
«Assessori confermati
ma senza indennità»
Domani il vertice risolutivo con il governatore sulla Giunta
E oggi la Bonafè guida la Leopolda Marche per il programma

Distretto culturale evoluto
Via a quattro progetti

Pietro Marcolini

Stefania Benatti

COMI: «LE PREOCCUPAZIONI
DEL PRESIDENTE
SONO LE NOSTRE
GLI ASSESSORI DEM PRONTI
A RINUNCIARE AL GETTONE
GIÀ DA LUNEDÌ»

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

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Il governatore Gian Mario Spacca e Piero Alessandrini alla presentazione del rapporto “Marche+20”

VERSO IL VOTO
ANCONA L'azione di governo delle
Marche nei prossimi anni dovrà
produrre maggior reddito e capa-
cità produttiva e migliorare le
competenze del capitale umano: i
treprincipali «punti di debolezza»
di una regione che è invece fra le
prime in Italia per indice di benes-
sere e coesione sociale. A dirlo è il
governatore Gian Mario Spacca,
sintetizzando insieme all'econo-
mista Pietro Alessandrini le con-
clusioni del rapporto «Marche
+20: sviluppo senza fratture», che
verrà presentato domani alle 9,30
alla facoltà di Economia di Anco-
na. È, di fatto, il rapporto su cui
Spacca costruirà il suo program-
ma elettorale, di fronte a una even-
tuale nomination per il terzoman-
dato. Arriva, questa presentazio-
ne, in unmomento certamente de-
licato. Spacca vuol ridurre la Giun-
ta da 8 a 6 membri, il centrosini-
stra ha detto no. Domani vertice ri-
solutivo, proprio nel giorno del
lanciodel rapportodi Spacca. Che,
nell’occasione, ieri, è tornato sul
tema: «Prima viene il benessere
della comunitàmarchigiana, il be-
nesseredei cittadini delleMarche,
e poi vengono le altre esigenze: le
esigenze dei partiti e delle perso-

ne, anche le mie. Non voglio - ha
detto - creare delle rotture all'in-
terno dei partiti, e della coalizione
soprattutto. Quello che sto cercan-
do di fare è creare degli stimoli
perché il profilo di azione, il profi-
lo culturale e di governo della coa-
lizione possa sempre migliorare.
Anche in un periodo in cui in ge-
nere ci si mette a pancia all'aria
con le pantofole. Non credo che in
questo momento al presidente
uscentee aungovernouscente sia
consentito di mettersi con le pan-
tofole a prendere il sole o a fare
qualche viaggio. Credo che fino all'
ultimo giorno io debba esercitare
la funzione a cui sono stato chia-
mato da presidente, e così farò, in-
dipendentemente da quando sarà
quest'ultimogiorno».
Il rapporto? Coordinato dallo

stesso Alessandrini, il rapporto è
un check-up molto analitico sullo
“stato di salute” economico-socia-
le delleMarche,ma anche il tenta-
tivo di individuare scenari di lun-
go periodo. Il progetto si è svilup-
pato nell'arco di 4 anni, ed è stato
commissionato dalla Regione, ha
ricordato Spacca, «con uno sforzo
di visione che non è tipico del pen-
siero politico, molto prigioniero
del presente». Ai primi posti nel
rapporto Istat sul Benessere equo
sostenibile, leMarche sono invece
11me fra le regioni per Pil pro-capi-
te: colmare questa distanza è se-
condo Spacca «un imperativo cate-
gorico, anche perché con poche ri-
sorse finanziarie sarà sempre più
difficile garantire la qualità dei
servizi». L'incremento di produtti-
vità, per il presidente va esteso
«anche alla pubblica amministra-
zione, in una logica di integrazio-
ne e interazione virtuosa». «Se

una frattura con il passato ci do-
vrà essere per forza, e sarà prodot-
ta dalla crisi», ha spiegatoAlessan-
drini, le Marche potranno accor-
ciare la distanza con le aree più
avanzate dell'Europa integrando i
motori dello sviluppo economico
(le attività industriali, la ruralità, i
servizi per il mercato e il turismo)
e sociale con «assi trasversali di
sviluppo: la cultura, l'energia, le
infrastrutture immateriali». Sulla
dotazione immateriale le Marche
sono «indietro», e un forte fattore
di criticità è rappresentato anche
dalla scarsa qualificazione e sele-
zione del capitale umano. A di-
spettodel numerodi atenei e corsi
di laurea, chemostrano spesso un
eccessodi «sovrapposizione».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindacati alle Bcc Marche
«Gli stipendi siano regolari»

`Il governatore: «Il rimpasto? No a rotture ma servono stimoli
Non possiamo metterci in pantofole e attendere le elezioni»

`Domani il rapporto “Marche+20”, scenari e soluzioni di governo
«Pìù reddito, più capacità produttiva e al centro il capitale umano»

Spacca: «Così saremo al passo dell’Europa»

I sindacatidi categoriaaprono
lavertenzanei confrontidelle
20BanchediCredito
Cooperativomarchigianeper
sollecitare il regolare
pagamentodelle retribuzioni
dei 1500dipendenti impiegati
nei200sportelli bancari
presenti in tutto il territorio
regionaleper laparte legata
all’andamentodelleAziende.
«Inaccettabile - si afferma inun
documento - la volontàdei soli
PresidentidelleBccdelle
Marchedinonvolerapplicare
leregole sancitedalContratto
Nazionale.Mentre in tutte le
altreregionid’Italia leBanche
diCreditoCooperativohanno
dato luogoal regolaree
puntualerispettodegli
impegniretributivi, nelle
Marcheno.Come
rappresentantidei lavoratori
vogliamoche le regolestabilite
a livellonazionale, anchenelle
Marche, sianorispettate. Ilnon
volerrispettare le regoleda
partedelladelegazionedei
Presidenti rappresentaun
pessimosegnaleper ilCredito
Cooperativomarchigiano,
anchea livellod’immagine,
credibilitàe reputazione.E’ il
sintomodiunaprospettiva
involuta,d’altri tempi,di tempi
cheritenevamononsolo
passati,maanchedel tutto
estraneialCredito
Cooperativo».

Il caso

«I lavoratoridiBancadelle
Marche,dellaCassadi
RisparmiodiLoreto,di
Medioleasingnonsonouna
variabile indipendentenella
definizionedeipianidi
risanamento, consolidamentoe
rilancio,maunsoggetto
protagonista».Chiedonoun
tavolodi confrontocon
l'Amministrazione
straordinariadell'istitutodi
credito i sindacati aziendali, che
inuncomunicatostampa
unitario fannosaperedivoler
conoscereecondividere le linee

guidadell'operazionedi
risanamentosotto laregiadi
Bankitalia.Unaoperazioneche
dovrebbeessere finalizzataa
liberaregli attividiBanca
Marchedai creditinon
performingesuccessivamentea
ricapitalizzare, e sullaquale
FisacCgil, Fabi, FibaCisl,Uilca
Uil, eDircreditochiedonodi
essere interpellati
«preventivamenterispettoalle
proceduredi gestionedelle
eventuali ricadutesuiLavoratori
ealladefinizionediunveroe
propriopiano industriale».

«Banca Marche coinvolga i dipendenti»

Il risanamento

ALESSANDRINI: «LA DISTANZA
CON LE AREE PIÙ AVANZATE
SI COLMA INTEGRANDO
I MOTORI DELLO SVILUPPO
CON LA CULTURA, L’ENERGIA
E I FATTORI IMMATERIALI»
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IL CASO
Spostamento della questura in
caserma, «il ministro Pinotti mi
ha assicurato che verrà a Pesaro
per effettuare un sopralluogo al-
la Cialdini». Ma le Forze armate
fannoancora resistenza.
La parola d'ordine del sinda-

co Matteo Ricci è quella di «non
mollare» sull'ipotesi di trasferi-
re la questura dalle sedi di via
Giordano Bruno e di via Flacco,
in un'ala della caserma Cialdini
di viale della Liberazione. Se-
guendo questa linea, il primo cit-
tadino si è confrontato con ilmi-
nistro della Difesa Roberta Pi-
notti, ed è riuscito a strappare
una visita proprio negli spazi
che lui e il prefetto Attilio Vi-
sconti vorrebbero adibire a sede
della Questura. «Il ministro mi
hadetto che vuole effettuare, tra
qualche settimana, un sopral-
luogo in caserma. Quest'estate
non era riuscita a venire in città
in seguito al malore che aveva
colpito uno dei due marò, ma
ora vuole verificare di persona
come stanno le cose». E quale è
la situazione dal vostro punto di
vista? «Io, il questore e il prefet-
to continuiamo a dire, in accor-
do con l'Agenzia del Demanio,
che alla Cialdini ci sono gli spazi
adeguati per lanuovaquestura –
continua Ricci - mentre i milita-
ri sostengono che quegli spazi
servono tutti per le loro attività.
In realtà siamo convinti, consi-
derato che l'area èmolto grande,
che si possano ricavare locali
molto funzionali ed economica-
mente fattibili per il piano che
portiamo avanti: con la quota di
affitto che oggi ilministero degli
Interni paga per le sedi della
questura, si potrebbe finanziare
una rata di mutuo e fare i lavori
di sistemazione. Parliamo di un
luogo centralissimo, tra ospeda-
le e stazione, vicino al centro,
strategico per ospitare una sede
delle forze dell'ordine. E in un'
operazione tutta pubblica». La
spesa d'affitto alla quale fa riferi-
mento il sindaco è di 266 mila
euro all'anno che il Viminale pa-
ga alla Provincia per la questu-
ra, anche se il canone, che non
viene aggiornato dal 2008, do-
vrebbe essere di 468 mila euro.
«Noi abbiamoungrande legame
con il Reggimento Pavia, ma in

questomomento in cui i comuni
sono costretti a vendere il patri-
monio, le province nonhanno ri-
sorse e tutti fanno sacrifici, cre-
do che anche a livello statale ci
siano razionalizzazioni da fare».
La visita del ministro Pinotti po-
trebbeportareaduna svolta, per
cercare di smussare quella posi-
zione rigida, espressa qualche

mese fa in televisione, in un con-
fronto proprio con Ricci (quan-
do era presidente della Provin-
cia) dal capo del reparto logisti-
ca dell'Esercito Italiano Rugge-
ro. In quell'occasione aveva af-
fermato che l'Unità del 28esimo
reggimento Pavia è importante
per Esercito, Difesa e anche in
ambito Nato. E il progetto è in
espansione, con investimenti
che ammontano a 10 milioni di
euro, compresa la palazzina nel-
la quale il Comune vorrebbe tra-
sferire la questura. Si parla di 2
milioni di euro per ristrutturare
quello spazio: soldi che Ricci
vorrebbe investire nell'operazio-
ne di abbattimento degli affitti,
per adibirlo a questura. Ma un'
eventuale cessione degli spazi,
secondo la posizione delle Forze
Armate, vorrebbe dire ricostitui-
re il Reggimento in un altro luo-
go. Ricci ha però ricordato che
nel 2005 all'interno della case-
ma c'erano 1500 militari, men-
tre oggi sono meno della metà,
circa600.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SEDE La Questura ormai da parecchi anni cerca una
collocazione più adeguata rispetto a quella attuale in via Bruno

LA PROPOSTA
«Via tutte le auto parcheggiate da
viaCavour,quellenegli stalli regola-
ri e quelle in sosta selvaggia. E stop
ai mercatini in piazza del Popolo
che coprono la fontana». E' un pro-
gramma,quellodellaSinistra, sicu-
ramentedi rottura rispetto adalcu-
ne della situazioni consolidate in
centro storico. La lista, formata da
Sel, Prc e Pdci, che si affaccerà da
solaalleprossimeelezionideiquar-
tieri (16novembre), senza lapresen-
za ingombrante del Pd, che sicura-
mente le avrebbe tolto visibilità (vi-
sto che il centrosinistra ha un listo-
ne unico sotto il nome Quartiere
Democratico), ha le idee chiare su
alcuni temiper il centro. «Mantene-
re la raccolta differenziata porta a
porta e aumentare il personale di

MarcheMultiservizi – afferma An-
drea Zucchi di Sel - Vanno ridotti i
permessi di ingresso nella Ztl. E in
via Cavour le auto parcheggiate
non ci devono più stare». Lungo la
stradachesi animaneigiovedì sera
estivi, sono in vigore i divieti di so-
stanellaprimametàdellavia (dalla
Pescheria verso via Cecchi). Ma è
abitudinedegliautomobilisti lascia-
rel'autoai latidellastrada.Daqui la
richiesta che Zucchi rivolge al Co-
mune indirizzata a «chiedere con-
trolli più rigidi. Ma nell'altra metà
della via ci sono parcheggi regola-
mentati che andrebbero rimossi».
Il coordinatore della Sinistra vuole
mettere un freno anche a tutte le li-
cenze di strutture temporanee, co-
me i mercatini o le bancarelle, che
ogni domenica spuntano in piazza
del Popolo, «coprendo la fontana».
Di idee e proposte ne ha anche Lu-

cianoTrebbi, uno dei candidati per
la zona centro. «Agli Orti Giuli i la-
vori vanno conclusi il prima possi-
bile.Cibatteremoancheper risiste-
mare la pavimentazione del centro
storico e riportare a Pesaro la Nave
di Novilara che è stata spostata al
Parco Navi di Cattolica». Dove, ol-
tretutto, si trova in condizioni non
buone.Traglialtricandidati,anche
LorenzoGuccini,organizzatoredel
MicroFestivaledelloZoe,oltreapa-
recchi giovani. Tra questi, Lorenzo
Bernardini, chedalla zonadiMura-
glia sidice«favorevolealla realizza-
zione della circonvallazione» che
collegherà la fine dell'interquartie-
ri con l'ospedale di via Lombroso,
ma chiede che si faccia rifiorire il
Centro Calamita, in disuso da 5 an-
ni. La Sinistra si presenta al Cen-
tro-Mare, Muraglia, a Villa San
Martino, quartiere che ha bisogno

di «nuovi spazi sportivi edi unpun-
todiaggregazione»,diceFrancesco
Vichi,maanchealPorto-Soria. «Ri-
qualificare leareeverdi comeilPar-
co della Pace e i giardini di via Gat-
toni», è la linea tracciata da Cateri-
na Profili, che lancia un avverti-
mento a Marche Multiservizi, Co-
mune, e all'impresa torinese cheha
vinto il bando: Vigileremo sulla bo-
nificaExAmga».

T.D.

La Sinistra: «Liberiamo piazza e via Cavour»

`Il sindaco svela: «Presto il ministro Pinotti in città
per un sopralluogo sulle aree, l’operazione si può fare»

Appello a Ntv: «Pedaggi tagliati
Italo non lasci la linea Adriatica»

Tamponato in bici
grave un ragazzo

Questura e caserme, Ricci ci riprova

IL PRIMO CITTADINO
GUIDA LA MOBILITAZIONE
CONTRO IL DISIMPEGNO
PREVISTO PER DICEMBRE
E SUI SOCIAL NETWORK
INFURIA LA PROTESTA

`Il sindaco ricorda che la Cialdini ospitava oltre
1.500 militari nel 2009 e che oggi sono soltanto 600

«LA STRUTTURA SAREBBE
PERFETTA PER POSIZIONE
E COLLEGAMENTI
L’ESERCITO SI RENDA
CONTO CHE ADESSO TUTTI
FANNO SACRIFICI»

Sopra, il
ministro
della Difesa
Roberta
Pinotti. A
destra
l’arrivo di un
treno Italo
alla stazione
di Pesaro

TRASPORTI
«Pedaggi tagliati per l'alta velo-
cità, ora Italo rinunci ad abban-
donare la costa adriatica», è
l'appello del sindaco Ricci. E i
pesaresi sono con lui: «Un ser-
vizio che non possiamo perde-
re». Se l'eliminazione di due
Freccia Rossa nei collegamenti
con Milano, ventilata dall'Os-
servatorio sulle Infrastrutture
di Scelta Civica, sembra essere
scongiurata dopo il chiarimen-
to di Trenitalia, per Italo la bat-
taglia è ancora aperta. Il disim-
pegno delle linee ad alta veloci-
tà da parte della società fonda-
ta daMontezemolo e Della Val-

le resta confermato a partire
dal prossimo 14 dicembre.
«Non saranno più effettuati i
collegamenti sperimentali con
l'Adriatica - ha comunicato la
Ntv sul proprio sito internetnei
giorni scorsi - L'alto costo dei
pedaggi ci costringe a concen-
trare le risorse sulle linee a più
alto traffico di viaggiatori». Ma
la situazione si è evoluta nelle
ultime ore. Il presidente dell'
Autorità sui Trasporti Andrea
Camanzi ha, infatti, annuncia-
to una riduzione dei costi per i
pedaggi dei treni ad alta veloci-
tà, passando a 8,2 euro per tre-
no-chilometro, con un taglio
del 37 per cento. Un provvedi-
mento giudicato con favore dal

ministro dei Trasporti Mauri-
zioLupi, cheavrà ripercussioni
positive anche per Ntv. E così
ierimattina il sindacodi Pesaro
MatteoRicci ha deciso di riapri-
re un fronte che sembrava esse-
re ormai compromesso. In una
lettera inviata ai vertici di Nuo-
vo Trasporto Viaggiatori, almi-
nistroLupi, ai sindaci diRimini
e Ancona e ai governatori di
Marche ed Emilia Romagna,
Ricci chiede «un incontro ur-
gente e condiviso per ridiscute-
re la rinuncia di Ntv alla dorsa-
le adriatica, alla luce della re-
cente riduzionedei pedaggi per
i treni dell'alta velocità». Lemo-
tivazioni per evitare che tra po-
co più di unmese Italo sparisca

dalla stazione di Pesaro e delle
altre località costiere, sono di-
verse: «Il servizio copre un baci-
no importante, in termini di la-
voro e studio - sottolinea il pri-
mo cittadino, il quale ha antici-
pato che domani ne parlerà
con il ministro Lupi - Ed è rile-
vante anche dal punto di vista
turistico. I numeri su Italo sono
stati fin qui interessanti, specie
in alcuni periodi dell'anno. E si
amplia sempre più il fronte dei
viaggiatori mobilitati contro la
chiusuradella linea. Perquesto
è necessario un incontro della

dirigenza di Nuovo Trasporto
Viaggiatori con i territori e con
il ministero. Crediamo che ab-
bandonare la dorsale adriatica
sia un errore strategico». Non
sonopochi i pesaresi che ieri su
Facebook hanno accolto positi-
vamente la battaglia riaperta
dal sindaco. «La tratta adriati-
ca è sempre stata abbandonata,
ora che abbiamo Italo non pos-
siamoperderlo», è uno dei com-
menti. E c'è chi si dice «pronto a
manifestare nuovamente se l'al-
ta velocità se ne andrà dal no-
stro territorio». Lamobilitazio-
ne in realtà è già iniziata da
qualche settimana. Su face-
book è nato un gruppo, che
coinvolge i viaggiatori delle
Marche e della Romagna, sotto
il nome "Ridateci Italo". E sem-
pre in rete è stata lanciata una
raccolta di firme che fino ad
ora ha già raccolto tante adesio-
ni.

T.D.

Grave incidente stradalenel
tardopomeriggiodi ieri in
zonaCampanaradoveun
ragazzoèrimasto seriamente
ferito. Il ragazzo,ungiovane
albanesedi 24anni, che
risiede inzona, era in sellaalla
suabiciquandoèstato
tamponatodaun’auto.
L’incidenteèaccaduto
intornoalle 19
all’intersezione tra levie
CampanaraeviaTorraccia
dove la strada laterale
secondariaconfluisce sulla
provincialeUrbinate. Inquel
momentoc’era traffico ed
aveva iniziatoapiovere. Sulle
modalitàdel tamponamento
stannosvolgendo
accertamenti gli agentidella
poliziamunicipalediPesaro
intervenuti sul luogo
dell’incidenteper i rilievi
d’uso.Labici e l’auto si sono
scontrateeadavere lapeggio
èstato il ragazzocheè finito
riversosull’asfalto. I soccorsi
sonostati immediati e sul
postoè intervenuta
l’ambulanzadel 118cheha
trasportato il feritoalpronto
soccorsodell’ospedaleSan
Salvatore. Inizialmente le sue
condizionieranostate
giudicatemolto seriedai
soccorritoripoi con il
trascorreredelleore si è
leggermenteripresoenonè
più inpericolodi vita.La
prognosi restaperprudenza
riservata.

A Campanara

LA LISTA SI SGANCIA
DAL PD PER IL VOTO
NEI QUARTIERI
E LANCIA LE SUE
LINEE PROGRAMMATICHE
PER CENTRO E MARE

Marche Multiservizi nella continua attenzione prestata nei confronti dei giovani, al fi ne di 
consentire di acquisire competenze lavorative, offre l’opportunità di assumere n. 8 risorse 
a tempo determinato, per il periodo indicativo dal 20 novembre al 20 dicembre 2014, per 
sviluppare un progetto aziendale fi nalizzato al miglioramento continuo della qualità dei 
servizi.
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
1) diploma istituto tecnico per geometri;
2) età massima 20 anni;
3) automuniti
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre sabato 15 novembre 2014, il curriculum 
vitae tramite e-mail all’indirizzo curriculum@gruppomarchemultiservizi.it, specifi cando 
nell’oggetto: Selezione neo diplomati.

Per apertura nuovo Store Led 

SELEZIONIAMO AMBOSESSI
per profili di IMPIEGATO COMMERCIALE, 

ADDETTO VENDITA e DISTRIBUZIONE PRODOTTI.
Per informazioni e colloqui chiamare

allo 0721 374758
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IL CASO
La bagarre dall'Aula si sposta fuo-
ri palazzoMadama. E così la sena-
trice Pd Camilla Fabbri l'altra se-
ra, insieme ad un altro gruppo di
parlamentari democrat, è stata
verbalmente aggredita da un grup-
po di "facinorosi" (alcuni dei quali
appartenenti alMovimento 5 Stel-
le) assiepati fuori dalle porte del
Senato. Insulti e offese che rischia-
vanodi sfociare inqualcosadi più.
Tanto che si è reso necessario l'in-
tervento dei carabinieri. «Insieme
ame anche altri senatori: Parente,
Orrù e Santini - racconta Camilla
Fabbri - stavamo uscendo dal Se-
nato, dalla parte di San Luigi de
Francesi, quando siamo stati ac-
cerchiati da una ventina di perso-
ne. Un po' di questi erano senatori
e tra questi ho riconosciuto laMo-
ronese (Movimento 5 Stelle)ma al-
tri erano dei facinorosi 5 Stelle
che, non appena siamo stati indi-
cati dai parlamentari grillini come
senatori del Pd, hanno preso ad in-
sultarci e a gridarci contro». Sono
volate parole che hanno letteral-
mente sconvolto l'ex segretaria
della Cna. «Tra i vari insulti ci han-
no anche augurato che ai nostri fi-
gli venisse un tumore cosa che,
per me che sono madre, è stato

senz'altro la cosa peggiore - conti-
nua Fabbri - Ma ci hanno detto di
tutto e alla fine sono dovuti inter-
venire i carabinieri ad allontanarli
per consentirci di poter tornare a
casa». I problemi erano a dire il ve-
ro iniziati qualche ora prima in
Aula. Al Senato si discuteva il co-
siddetto "Sblocca Italia" e i grillini
hannodato vita aplateali formedi
protesta. Si sono pitturati le mani
con inchiostro nero per poi seder-
si sui banchidelGovernoo lungo i
corridoi impedendo agli altri sena-
tori di votare la fiducia. «Gli atteg-
giamenti squadristi dei grillini
dentro l'Aula si sono poi ripetuti
fuori, da parte dei loro sostenitori:
hanno detto cose che mi hanno
profondamente ferita - continua
la senatrice Fabbri - Ho profondo
rispetto per le opposizioni e le mi-
noranza ma i 5 Stelle in Aula dan-
no un pessimo esempio. Mi augu-
ro che la presidenza del Senato, in
quel frangente presieduta da Cal-
deroli, prenda i provvedimenti del
caso. Comportamenti simili non
possono essere tollerati». A scate-
nare l'ira dei penta stellati l'ennesi-
ma fiducia posta dal GovernoRen-
zi. Secondo Openpolis il 77% delle
leggi approvate dal Governo Ren-
zi sono passate per un voto di fidu-
cia. «Questa èuna criticadimerito
che condividoma non può giustifi-
care certi atteggiamenti - conclu-
de Fabbri - Il ricorso alla decreta-
zione d'urgenza e il meccanismo
della fiducia è un problema. Ab-
biamo avuto troppi pochi giorni
per studiare e approfondire il de-
creto Sblocca Italia che è stato in-
vece troppo tempo alla Camera».
Attestati di solidarietà alla senatri-
ce sono giunti anche dai deputati
Pd Marco Marchetti e Emanuele
Lodolini oltre che dall'onorevole
Lara Ricciatti di Sel. «Inaccettabi-
le episodio che mostra l'atteggia-
mento squadrista a cui i sostenito-
ri del M5s ci hanno abituati anche
nelle auledi Camera e Senato».

LucaFabbri

La senatrice Camilla Fabbri. Sotto, il deputato Andrea Cecconi. (Foto TONI)

«Circondata e insultata dai 5 Stelle»

E’ intervenuta
la polizia

CULTURA
Anche Pesaro vuole sfruttare il
traino dell’Expo 2015 e così Rossi-
ni si farà in tre con una mo-
stra-evento che collegherà arte,
musica e cibo. La scrivania dell’as-
sessore alla Cultura Daniele Vimi-
ni è sommersa di fogli e carte per-
ché in ballo ci sono tante cose co-
me l’apertura in via definitiva dei
mosaici di via dell’Abbondanza o
la creazione di un’unica fondazio-
ne culturale. Si guarda al 2015, per
niente lontano. «Vogliamo propor-
reunamostra suRossini cheparta
dalla collezione omonima dei mu-
sei civici, si snodi inunpercorsodi
suggestioni musicali fino ad arri-
vare al cibo, visto che il maestro
era un appassionato - spiega Vimi-

ni - avremodegustazioni inmostra
e nei ristoranti e musica dal vivo.
Sarà l’evento che damaggio arrive-
rà a ottobre e che idealmente af-
fiancherà l’Expo 2015». Un evento
che passa da una rivisitazione an-
che della casa del maestro. «Assie-
mea SistemaMuseoavvieremoun
restyling per rendere più fruibile
l’abitazione del maestro, proporre
unpercorso di suggestionimusica-
li. Ci saràunaparte filologica euna
più popolare e andremo a recupe-
rare il fortepiano, lo strumento uti-
lizzato da Rossini oggi non funzio-
nante». L’obiettivo è superare le
presenzedi questa stagione.
«La mostra La memoria del pre-
sente, sul ’900 ha avuto oltre 15mi-
la visite. Una cifra che non ci aspet-
tavamo. E’ stato un traino anche
per i musei civici che hanno visto

anche loro una crescita. In tutto il
2013 le visite furono 16000,mentre
solo fino a giugno erano 10.000
senza contare appunto gli ingressi
dellamostra».Ma non ci sono solo
imusei, perché il Comuneèpronto
a stringereunaconvenzione con la
Soprintendenza per poter rendere
fruibile costantemente imosaici di
via dell’Abbondanza. «Servono al-
cuni accorgimenti, ma dalla pros-
sima primavera saremo pronti. E’
la gestioneunadelle chiavi di volta
eVimini vuole rafforzare il rappor-
to con Sistema Museo, la coopera-
tiva che cura la promozione e le
aperture di casa Rossini e Musei
Civici. Tant’è che presto avrà an-
che la gestione della Fondazione
arti visive Pescheria. Così sarà più
facile gestire eventi ed aperture,
ma l’aspetto scientifico resta in

manoal personaledel Comune».
Un obiettivo, quello di semplifica-
re eunire, cheporterà entro l’anno
a un’unica fondazione culturale.
«Apartiredall’Oliverianauniremo
i Musei Civici, la Pescheria, il Tea-
tro Rossini, lo Sperimentale, la bi-
blioteca San Giovanni e la Rocca
per quel che riguarda la gestione. I
patrimoni resteranno separati,
asciugheremo le gestioni e i cda,
ma l’unione ci consentirà di non
avere finanziamenti in ordine
sparso, ma di pianificare eventi e
progetti unitari. Unamassa critica
per creare sinergie e concorrere
anche l’Art Bonus introdotto dal
Ministro Franceschini».Intanto
l’evento più vicino è la prossima
mostra dei musei civici dedicata al
colore bianco. «Partiremo i primi
di dicembre, sarà di grande impat-
to perché proporremo opere in cui
il bianco è dominante, dai quadri
agli avori, alle porcellane, agli ele-
menti di decoro».

LuigiBenelli

`La senatrice Fabbri (Pd)
racconta i brutti momenti
fuori da Palazzo Madama

LA REPLICA
«Gli insulti ci possono stare
quando si ricopre il ruolo di se-
natore, anche senondevonomai
sfociare in un'aggressione fisi-
ca». Parole del capogruppo alla
Camera dei Deputati del Movi-
mento 5 Stelle Andrea Cecconi.
L'ex infermiere pesarese, che in
passato era stato sospeso da
Montecitorio per un mese per
via di una condotta non adegua-
ta nel corso della discussione sul

decreto Imu-Bankitalia, l'altra
sera non era ovviamente presen-
te apalazzoMadama.
Non sapeva neppure dell'aggres-
sione verbale. «Se c'è stata della

violenza va condannata ma non
credo sia questo il caso - conti-
nua Cecconi - Gli insulti? Anche
a me capita di ricevere offese da
partedi elettori di altri partitima
credo ci possa stare quando si ri-
copre il ruolo di parlamentare».
Cecconi giustifica la protesta a
palazzo Madama dell'altro gior-
no «perché - conclude - il Gover-
noRenzi va avanti a colpi di fidu-
cia ed è vergognoso: lo sblocca
Italia l'hanno approvato in un
giornoemezzo».

Lu.Fa.

VIA MILANO
Mai tornare sul luogo dove hai
commesso un furto. Potresti fi-
nire a tu per tu con le forze del-
l’ordine che stanno compiendo
accertamenti e finire inmanet-
te. Come è successo l’altra not-
te a quattro giovani rumeni,
due donne e due uomini, prove-
nienti dalla Romagna, tra i 20 e
i 25 anni, arrestati dalla polizia
per furto aggravato. E’ accadu-
to in viaMilanonel pomeriggio
dimercoledì quando una signo-
ra di 55 anni, che risiede fuori
Pesaro, va a controllare un ap-
partamento di sua proprietà
dove capita saltuariamente e lo
ritrova tutto sottosopra con l’i-
nequivocabile passaggio dei la-
dri. Ognori dopo aver forzato
l’ingresso di casa e quello di al-
cuni depositi ad essa pertinen-
ti, avevano asportato tre televi-
sori a schermo piatto, uno ste-
reo, una chitarra acustica, effet-
ti vari, fra cui un orologio da ta-
schino riconoscibile per un
particolare fregio sulla cassa,
attrezzi da giardinaggio, tre bi-
ciclette ed alcunimazzi di chia-
vi comprensivi anche di quelle
di scorta dell’abitazione Effet-
tuato il sopralluogo e ripreso il
servizio di pattugliamento, gli
agenti della squadra volante,
poco dopo, intervenivano nuo-
vamente presso la stessa palaz-
zina richiamati dalla vittima
perchè aveva notato delle per-
sone sospette che stavano en-
trando nel cortile. Si trattava
appunto delle due coppie di ru-
meni che, controllati dalla poli-
zia, venivano trovati in posses-
so dell’orologio da taschino e
delle chiavi di scorta della casa
precedentemente sottratte. A
quel punto sono scattate lema-
nette. Ieri mattina il giudice
non ha però convalidato gli ar-
resti e i quattro sono stati ri-
messi in libertà.

I ladri tornano
nell’abitazione
della vittima
e vengono presi

Via dell’Abbondanza, il mosaico si vedrà

«HANNO AUGURATO
UN TUMORE AI NOSTRI
FIGLI, COMPORTAMENTO
INACCETTABILE
CHE TRAVALICA
IL DIRITTO DI CRITICA»

Cecconi: «Gli insulti ci possono stare
ma la violenza va sempre condannata»

«È CAPITATO
ANCHE A ME
DI VENIR
APOSTROFATO
DAI SOSTENITORI
DI ALTRI
PARTITI»

L’ASSESSORE VIMINI:
«CONVENZIONE
CON LA SOPRINTENDENZA»
PRONTO UN PROGETTO
SU ROSSINI PER SFRUTTARE
IL TRAINO DELL’EXPO
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Fano

` Gruppo Pesca
denuncia un clima
pesante al porto

`Giudizi positivi
dopo il primo incontro
in Comune

GLI AMBIENTALISTI
CONTRO IL TAGLIO
DEI QUARANTA ALBERI
CHE CONSENTIRÀ
LA REALIZZAZIONE
DELLA PISTA A FENILE

LA NORMA
Buona laprima, al nettodi qualche
fisiologica critica, per il nuovo re-
golamento sulla gestione degli im-
pianti sportivi a Fano. La bozza è
stata presentata alle associazioni
dall'assessore Caterina Del Bianco
e dal sindaco Massimo Seri, l'altro
ieri pomeriggio durante un affolla-
to incontro in Municipio. Hanno
partecipato circa sessanta tra club
ed enti di promozione sportiva, di
fatto era rappresentata ogni disci-
plina praticata a Fano. Ora ci sa-
ranno una decina di giorni per stu-
diare il testo e per proporre even-
tuali modifiche o consigli. Poi l'at-
to inizierà il normale percorso bu-
rocratico. «In linea di massima -
sostiene Francesca Petrini di Asi -
il nuovo regolamento non è male,
però mi riservo di studiarlo bene
primadi darne un giudizio più arti-
colato.Mi sembra che l'aspetto più
delicato sia il passaggio riguardan-
te la gestione di circa quindici im-
pianti, da tempo indeterminato a
tempo determinato». L'obbligo di

mettere a bando tutte le strutture
sportive comunali è previsto da
una recente legge regionale ed è
anche uno dei motivi che hanno
spinto l'Amministrazione a predi-
sporre il nuovo regolamento. «In-
diremo una nuova assemblea en-
troNatale - afferma l'assessore Del
Bianco - per avviare la consulta
sportiva, un temacui tienemolto il
nostro sindaco, assai legato a que-
sto mondo. Per quanto riguarda il
regolamento, credo che sia un atto
importante e necessario. Appena
sarà approvato, si potrà comincia-
re a fare le cose anorma.Ringrazio
il Coni, che ci ha molto aiutato. Mi
ha colpito la numerosa presenza
delle società e nel limite del possi-
bile andremo incontro alle loro ri-
chieste». Gli interventi delle asso-
ciazioni e degli enti sportivi hanno
riguardato soprattutto il tema de-
gli orari, come gli spazi per il gesto-
re o per manifestazioni di altro ti-

po, per esempio di interesse turisti-
co, che si vorrebbero ridurre da
due settimane a una, al massimo
dieci giorni. «Positivo il mio giudi-
zio sul nuovo regolamento - inter-
viene Valter Giangolini del Sant'
Orso Calcio - Più che i campi da fo-
otball, mi sembra che il tema prin-
cipale riguardi le palestre. Ci sono
già norme di garanzia anche per
gli orari delle società che non gesti-
ranno strutture, bisogna però ave-
re l'avvertenza di applicarle molto
bene». Una delle nuove norme pre-
mia con concessioni più lunghe i
gruppi sportivi che investano per
migliorare gli impianti, in assem-
blea è stato chiesto di considerare
anche i lavori precedenti. Una pro-
roga fino al 2020, per esempio, è
stata riconosciuta al centro di Pon-
te Sasso e alla coop Tre Ponti per
gli importanti interventi già effet-
tuati. «L'assessore Del Bianco ha
saputo dare una svolta dopo anni
di impasse e di immobilismo, riu-
scendo a fare in pochimesi ciò che
non era stato fatto in tanti anni dal-
la giunta precedente», sostiene la
lista civicaNoi Città. «Giudico posi-
tivo il regolamento, che la vecchia
Amministrazione non è stata in
grado di fare e che fornisce chia-
rezza ai gestori degli impianti», ha
detto Aramis Garbatini della lista
civicaProgettoper Fano.

Sport, il regolamento
piace alle società

EROSIONE
Gli operatori balneari di Fano
hanno appena fatto in tempo a
gioire dei 3milioni per le nuove
scogliere, che un'altra mareg-
giata ha ridato slancio all'ero-
sione. La spinta più profonda è
stata in corrispondenza di
spiagge giàmolto provate dal fe-
nomeno, come a Gimarra e a
Sassonia, zona quest'ultima in-
serita nel nuovo intervento. La
lineadi scogliere da realizzareo
da rinforzare va infatti dal porto
alla foce del fiume Metauro.
"Gli effetti della burrasca, di for-
za considerevole, dimostrano
ancora una volta quanto sia ne-
cessario l'intervento", ha ribadi-
to Andrea Giuliani di Oasi Con-
fartigianato, che prepara il ter-
reno per la prossima stagione
balneare anche in altre zone del-
la riviera fanese. Le richieste ri-
volte agli enti pubblici riguarda-
no ulteriori fenomeni di disse-
sto, oltre che d'inquinamento,
non solo in mare ma anche sul-
la terraferma. "Oasi Confartigia-
nato - prosegue Giuliani - si at-
tende ora che l'Amministrazio-
ne comunale affronti e risolva
con il massimo impegno anche
altre delicate questioni come il
risanamento del torrente Arzil-
la, finalizzato a scongiurare i di-
vieti di balneazione, e del rio
Crinaccio, per evitare nel modo
più assoluto il rischio di nuove
esondazioni. Su questi stessi ar-
gomenti chiederemo al sindaco
Massimo Seri e agli assessori in-
teressati di convocare un incon-
tro urgente". Tornando ai 3 mi-
lioni per le nuove scogliere, ap-
pena sbloccati, Oasi Confartigia-
nato "esprime grande soddisfa-
zione per la firma dell'accordo
tra Regione e ministero dell'
Ambiente. Lo stanziamento, sol-
lecitato con forza dall'associa-
zione, è stato reso possibile dal
solerte impegno del sindaco Se-
ri e dall'assessore regionale Pao-
la Giorgi. Si tratta ora di perfe-
zionare il relativo progetto e,
prima di renderlo esecutivo, di
presentarlo sia agli operatori
balneari sia ai cittadini". Duran-
te il recente vertice in Regione è
stata ipotizzata la possibilità di
spacchettare i finanziamenti
per velocizzare le procedure bu-
rocratiche: da una parte marce-
rebbero i 3 milioni previsti dall'
accordo di programma, dall'al-
tro i 200.000 euro che aggiunge-
rebbe il Comunedi Fano.

O.S.

Mareggiata
colpisce
di nuovo
il litorale

In approvazione il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi

Vongolari nel mirino

IL CASO
Acido sulle reti, il Gruppo Pe-
sca denuncia un clima di "mi-
nacce e vessazioni al porto di
Fano". Il danno provocato dal-
la sostanza corrosiva ammon-
terebbe a diverse migliaia di
euro e richiederà almeno quin-
dici giorni di lavoro per ripara-
re le maglie compromesse. I
commenti sull'episodio sono
ispirati alla massima cautela,
ma si percepisce la preoccupa-
zione per la gravità del gesto.
Si dice infatti nel Gruppo Pe-
sca: "Unmessaggio di qualche
balordoavvezzoa frequentare
il porto, un'azione messa in
campo per dare un segnale a
tutti gli altri operatori: si fa co-
me dico io. Questo temiamo e
cioè che qualche soggetto vo-
glia sovrastare con l'arrogan-
za e prepotenza la libertà di
impresa degli operatori loca-
li". La minaccia dell'acido ha
colpito un associato dello stes-
so Gruppo Pesca, che è inter-
venuto segnalando l'episodio
agli uffici della Guardia costie-
ra, invitandola a vigilare in
particolare su alcune aree del-

lo scalo marittimo. L'associa-
zionedi categorianutre infatti
qualche sospetto ed è probabi-
le che lo espliciti stamane in-
sieme conuna serie di altre va-
lutazioni sull'episodio. Gli
strumenti danneggiati dalla
corrosione sono le cosiddette
reti da circuizione, usate per i
pesci che vivono in branco, di
taglia piccola come sardine e
acciughe, un po' più grandi co-
me gli sgombri oppure molto
grandi come i tonni. In genere
sono di forma quadrata, han-
no galleggianti di sughero sul-
la parte alta e piombi sulla par-
te bassa. Il porto di Fano torna
dunque a essere un fronte cal-
do? Per un lungo periodo è re-
gnata una situazione di sostan-
ziale calma, dopo che una ven-
tina di anni fa l'incendio di
una vongolara aveva minac-
ciato di espandersi ad altre
barche ormeggiate fitte fitte
nella stessa darsena. Quella
volta la flottiglia della pesca fa-
nese, infatti, era ben più nume-
rosa.Ora, però, le reti bruciate
dall'acido giustificano il timo-
redella regressione aunclima
attraversato da invidie, gelo-
sie e sospetti: "Speriamo che
dietroaquesto gestononci sia
una strategiaper riaccendere i
fuochi", si concludeva ieri al
GruppoPesca.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Acido sulle reti
vongolari
minacciati

IL PASSAGGIO PIÙ
DELICATO SARÀ
LA TRASFORMAZIONE
IN TEMPORANEE
DELLE CONCESSIONI
DI 15 IMPIANTI

FURTI
Uno dopo l'altro cinque apparta-
menti in una stessa palazzina a
Ponte Murello di Cartoceto sono
stati svaligiati dalla stessa banda
di ladri, che ha fatto man bassa
di contante e qualche gioiello. Lì
intorno strani segni, che secon-
do le forze dell'ordine sono infor-
mazioni convenzionali deimalvi-
venti sui possibili obiettivi. Nella
zona del Borgo, dove sono nume-
rose le palazzine, ne sono stati
notati diversi di questi inquietan-
ti "geroglifici" e la loro presenza
ha causato un certo allarme tra i
residenti, che in alcuni casi si so-
no sentiti come vittime predesti-
nate. Sono andati a segno cinque
colpi consecutivi, portati a termi-

ne con una sfrontatezza che la-
scia quasi interdetti. I ladri han-
no agito martedì scorso intorno
alle 19: protetti dal buio, è vero,
ma in un orario in cui è ancora
facile trovare gente per le strade
della frazione lungo la Flaminia.
Anche se si è trattato di incursio-
ni mordi e fuggi, per evidenti ra-
gioni i malviventi hanno agito
per un tempo prolungato nello
stesso luogo, in barba a ogni cri-
terio di prudenza. L'episodio po-
trebbe indicare che si trattava di
un gruppo ben organizzato, che
teneva sotto controllo le abitudi-
ni delle vittime e che in base alle
informazioni ha colpito quando
sapeva di ottenere il massimo ri-
sultato con il minimo rischio. La
banda ha forzato le finestre me-
no in vista.

Saccheggiato condominio
nella zona di Ponte Murello

LA POLEMICA
Una scelta diversa sul tracciato
della pista ciclabile tra Fano e
Fenile avrebbe permesso di sal-
vare una quarantina di alberi,
alcuni di grandi dimensioni.
L'associazione ambientalista
Lupus in Fabula sostiene infatti
che il percorso sarebbe stato da
sviluppare sull'altro lato della
strada provinciale per Carigna-
no. «L'opera sarebbe pure costa-
ta molto meno - aggiunge l'am-
bientalista Claudio Orazi - dato
che finoal ponte sull'A14poteva
essere sfruttato il tracciatodella
vecchia provinciale a Belgatto.

Ma l'attuale scelta possono spie-
garla solo gli assessori della pre-
cedente giunta, che hanno dato
il via libera al progetto. Ora re-
sta da augurarsi che la Provin-
cia accolga il nostro appello. Si
salvaguardino quante più pian-
te possibile, pur mantenendo la
ciclabile nelle dimensioni rego-
lamentari di 3 metri e sapendo
che la larghezza può essere ri-
dotta fino a un metro, purché
per un tratto limitato e segnala-
ta in modo opportuno». Lupus
in Fabula afferma di avere pro-
vato a fermare il taglio delle
piante lungo la strada provincia-
le per Carignano: «Quando ab-
biamo visto cadere le prime

querce sotto i colpi delle moto-
seghe e rilevato la notevole lar-
ghezza dello sterro, abbiamo
chiesto all'assessore Stefano
Marchegiani di sospendere i la-
vori e di riunire con urgenza il
tavolo della mobilità, perché
speravamo fosse possibile ap-
portare ancora qualche miglio-
ria al tracciato. Ciò perché nes-
suna delle associazioni interes-
sate all'ambiente e alla mobilità
sostenibile ha ancora visto il
progetto della pista ciclabile.
Niente da fare, però. Con molte
probabilità se ne parlerà nell'in-
controdel 13novembre, quando
ormai lo sterro sarà quasi del
tutto completato. A pensarci be-

ne è un controsenso che una ci-
clabile, fatta ancheper ridurre il
traffico e l'inquinamento, richie-
da il taglio di circa quaranta al-
beri. Hanno tra l'altro la funzio-
ne importantissimadi assorbire
anidride carbonica». La Provin-
cia dovrà ripiantare il doppio
degli alberi tagliati, ma prima
che la perdita ambientale sia as-
sorbita dovranno trascorrere
«dai 30 ai 40 anni, sempreche le
nuove piante sopravvivano».
Conclude Orazi: «Purtroppo la
soddisfazione per un'opera ri-
chiesta da tempo e di grande uti-
lità per i ciclisti, è mortificata
dal sacrificio di 39alberi».

O.S.

«Ciclabile, un altro tracciato era possibile»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Alfredo Quarta
· ANCONA

E SPACCA tornò a parlare. Non
che non lo abbia fatto in questi
giorni su tante questioni, ma mai
per spiegare cosa stia accadendo
tra lui e la maggioranza che lo so-
stiene. Il governatore delle Mar-
che è chiaro più che mai anche,
come suo solito, lanciando velati

segnali agli interlocutori.
Il presupposto è racchiuso in que-
sta frase: «Non credo che in que-
stomomento al presidente uscen-
te e a un governo uscente sia con-
sentito dimettersi con le pantofo-
le a prendere il sole o fare qualche
viaggio. Credo che fino all’ultimo
giorno io debba esercitare la fun-
zione a cui sono stato chiamato
da presidente e così farò». E chiu-
de con un primo segnale: «Indi-

pendentemente da quando sarà
quest’ultimo giorno», riferendosi
allo scontro con i partiti di centro-
sinistra con i quali si è stati a un
passo dalla rottura e quindi dalla
crisi di governo.

IL GOVERNATORE spiega anche
la sua volontà di tagliare la giun-
ta. «La riduzione degli assessori è
un punto qualificante anche dal
punto di vista della sensibilità dei
cittadini. L’ho chiesta due anni fa
(altra piccola frecciata, ndr) e non

me l’hanno fatta fare, non è stato
possibile farla, però due anni fa le
condizioni erano diverse da oggi.
Credo che con un pò di coraggio
questa cosa si potrebbe fare. Capi-
sco le esigenze di equilibrio all’in-
terno di una coalizione, ma sicco-
me siamo alla fine della legislatu-
ra certe logiche possono passare
in secondo piano».
Poi arriva il ramoscello d’ulivo.
Nel confermare l’incontro previ-
sto per domani con i segretari di
Pd,Udc, Verdi, Psi, Cd, Ppe eDc,

Spacca sottolinea come «non vo-
glio creare delle rotture all’inter-
no dei partiti e, soprattutto, della
coalizione. Quello che sto cercan-
do di fare è creare degli stimoli
perchè il profilo di azione possa
sempre migliorare». E su questo
fronte il presidente è chiaro: «Il te-
ma centrale è quello del lavoro,
con un sostegno che dia più vigo-
re e forza all’imprenditoria della
nostra regione. L’altro nodo è
quello dell’integrazione fra socia-
le e sanitario anche alla luce dei ta-
gli del Governo. Integrando i due
settori si possono creare sinergie
virtuose avendo risparmi e addi-
rittura con risposte più adeguate
si cittadini».

LA CONCLUSIONE con l’ultimo
messaggio ai partiti: «Tutto que-
sto deve passare attraverso la con-
divisione. Se questo non ci sarà ri-
fletterò e poi vedremo».
Spacca si rivolge anche aimarchi-
giani: «Prima viene il benessere
della comunità regionale, il benes-
sere dei cittadini, poi vengono le
altre esigenze: quelle dei partite e
delle persone, anche le mie».

“

· ANCONA
«I CINQUE assessori del Pd
sono pronti a rinunciare all’in-
dennità di funzione e così do-
vrebbero fare anche gli altri».
E’ la controproposta che arriva
dal segretario regionale del Pd
Francesco Comi sulla querelle
con il governatore che vuole ri-
durre da otto a sei i componen-
ti della giunta. Comi sottoli-
nea che «le preoccupazione del
presidente sono quelle del Pd,
bisogna dare risposte ai proble-
mi veri, dal lavoro ai servizi so-
cio-sanitari, alla crescita. Il
Pd sarà garante della stabilità
fino alla fine della legislatura.
Se il governatore vuole dare
un segnale anche dalla giunta,
piuttosto che tagliare due asses-
sori, tagli le indennità di fun-
zione. Noi siamo pronti».

La riduzione della giunta
l’ho chiesta due anni fa:
nonme l’hanno fatta fare
Chiedo condivisione, se non
ci sarà rifletterò e vedremo

«Nonvoglio creare rotture coi partiti
Maèpresto permettere le pantofole»
Il governatore Spacca esce allo scoperto: «I cittadini prima di tutto»

MARCHEALBIVIO
IL DUELLONEL CENTROSINISTRA

IL SEGRETARIO

Comi:«Gliassessori
delPdeliminano

l’indennitàdi funzione»

FRECCIATINE
SULFUTURO

GLI OBIETTIVI
«Dobbiamo sostenere
il lavoro e integrare
la sanità con il sociale»
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SBLOCCATI in Regione i 3 mi-
lioni di euro per la difesa della co-
sta. E’ soddisfatto il sindacoMas-
simoSeri cheporta a casa un risul-
tato che si inseguiva da anni: i 3
milioni di euro, infatti, serviran-
no a portare le scogliere dove non
ci sono e a rinforzare quelle esi-
stenti nel tratto di costa che va dal-
la foce del fiumeMetauro a l por-
to di Fano. Firmato l’accordo tra
Regione eMinistero dell’Ambien-
te è definitivamente superato il pe-
ricolo di vedere sfumare i fondi
europei se non si fosse concluso
l’iter entro la fine dell’anno.
«Qualche volta i “tavoli” servo-
no», commenta ironico Seri accu-
sato dall’opposizione di essere
«un sindaco falegname» perché
troppopropenso a promuovere in-
contri. «A questo punto – conti-
nua il primo cittadino – si potrà
procedere con il progetto entro
l’anno e con l’appalto dei lavori a
primavera».

SONO così tanti anni che si di-
scute della difesa della costa che
sembra incredibile si possano fi-
nalmente realizzare gli interventi
attesi da residenti e operatori. Tra
l’altro i tremilioni di euro non an-
dranno ad incidere sul Patto di
Stabilità el Comune. La notizia
dei 3 milioni di euro è stata accol-
ta positivamente daOasi Confarti-
gianato, l’associazione che racco-
glie granparte degli operatori bal-
neari: «Esprimiamogrande soddi-
sfazione per l’avvenuta firma
dell’accordo tra la Regione ed il
Ministero dell’Ambiente, grazie
al quale sono stati sbloccati i 3mi-
lioni di euro necessari all’inter-
vento anti-erosione, riguardante
il tratto di spiaggia compreso tra
la foce del Fiume Metauro ed il
porto di Fano, in cui è compresa,
ovviamente, la spiaggia di Sasso-
nia. Lo stanziamento, fortemente

voluto e sollecitato da Oasi Con-
fartigianato, è stato reso possibile
dall’impegno del sindaco Seri e
dall’assessore regionale Paola
Giorgi».

ANCHE Andrea Giuliani, re-
sponsabile di Oasi Confartigiana-
to riconosce «che è ormai scongiu-
rato il rischio di perdere il finan-
ziamento. Si tratta ora di perfezio-
nare il progetto e, primadi render-
lo esecutivo, di presentarlo alla ca-
tegoria e ai cittadini interessati.
La buona notizia arriva proprio
nel momento in cui le spiagge di
Sassonia sono stata ancora una
volta flagellate dalla mareggiate
della scorsa notte». L’associazio-

ne di categoria si augura che con
la stessa determinazione con cui è
riuscita ad assicurarsi i 3 milioni
di euro, l’Amministrazione comu-
nale si impegni «per affrontare e
risolvere le delicate questioni del
risanamento dell’Arzilla, finaliz-
zato a scongiurare i divieti di bal-
neazione, e del Rio Crinaccio do-
ve va scongiuratonelmodopiù as-
soluto il rischio di nuove esonda-
zioni». Due emergenze sulle quali
l’associazione di categoria chiede-
rà un incontro urgente: si tratta
di mettere in sicurezza due corsi
d’acqua che, quest’anno, seppure
in maniera diversa, hanno provo-
cato diversi danni a cittadini e
operatori balneari.

AnnaMarchetti

CINQUESTELLE
«Questagiunta
copia le nostre idea
Orarestiamo fuori
per capire le loro»

EROSIONE SBLOCCATI I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PER LA DIFESA DELLA COSTA

Tremilioni di euro per le scogliere
Sarà rinforzato il tratto dalla foce del fiumeMetauro al porto

I danni provocati in viale Ruggeri da una delle tante mareggiate; sotto: il sindaco Massimo Seri

COMMERCIALISTI OGGI CORSO DI FORMAZIONE

LAGIUNTA è copiona, i
grillini si tutelano con la
sospensione pro tempore di
tutte le mozioni. Non è la
prima volta che i consiglieri
di Fano 5 Stelle, Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri e
Roberta Ansuini, lanciano
alla maggioranza l’accusa di
copiare, ma questa volta
puntano a «creare il vuoto in
Consiglio comunale per
evidenziare l’incapacità
dell’Amministrazione.
L’ottanta per cento del
lavoro in Consiglio è frutto
di nostre riflessioni poi
disattese. Pare che chi sta
governando giudichi il
lavoro dell’opposizione (di
solito bocciandolo e
scopiazzandolo malamente),
mentre dovrebbe avvenire
l’opposto. Per spingere la
Giunta a lavorare, abbiamo
pensato di sospendere le
nostre proposte per vedere
quali sono le loro, per
evidenziare che o i Consigli
comunali verranno diradati
perché non ci sarà molto o
nulla da discutere, o la
Giunta finalmente dovrà
presentare delibere di una
certa importanza (ad oggi le
delibere al 90 per cento
hanno riguardato patrocini e
poco più). Torneremo a
discutere delle nostre
proposte non appena il
Consiglio diventerà davvero
una teca di cristallo, quando
chiunque potrà sapere senza
filtri cosa è stato detto in
seduta, quali le
argomentazioni portate
avanti e soprattutto con
quali modalità».

An.Mar.

Mattinata di formazione oggi, dalle 9, nella sala di
rappresentanza della Fondazione Carifano, per illustrare a
professionisti e tecnici le modalità telematiche di
presentazione delle domande allo Sportello unico per le
attività produttive (Suap). Interessati gli ordini professionali
dei commercialisti, consulenti del lavoro, notai, tributaristi.
L’incontro è stato organizzato dall’assessorato alle Attività
economiche, Provincia e Ordine dei commercialisti.
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«UNNATALE senza luci e senza albe-
ro». Ne è convinto il presidente del Co-
mitato «Apriamo il Centro» Filippo
Bacchiocchi che spiega: «E’ tardi, non
stati ancora ancora raccolti i soldi tra i
commercianti e lo scorso anno, di que-
sti tempi, le luci erano già statemontate
nei vari punti della città».AggiungeBar-
baraMarcolini: «Voglio ricordare che il
nuovo impianto a led è stato realizzato
grazie all’iniziativa del Comitato». In-
sommaquest’anno che l’organizzazione
delle iniziative natalizie non è affidata
al Comitato si rischia di rimanere al
buio: questo, almeno, sostengono gli
esponenti del comitato «Apriamo il
Centro» in aperta polemica con il presi-

dente della Confcommercio, Renzo Ca-
pecchi.

«VOGLIAMO ricordare che l’albero ar-
tistico diDel Signore – fanno sapere dal
Comitato – non è una novità. L’ipotesi
era già stata valutata lo scorso anno, ma
esclusa perché ritenuta eccessivamente
costosa». E anche sulle nuove fioriere in
centro storico chehanno accesso la pole-
mica, il Comitato ci tiene a far sapere
che «il finanziamento regionale era fina-
lizzato solo ad un progetto di arredo ur-
bano e che non si sarebbe potuto utiliz-
zare per altri interventi, che il progetto
originario è stato modificato dalla So-
printendenza e che le piante non sono

delle dimensioni pattuite».

RIMANE l’incertezza sugli addobbi na-
talizi, anche perché l’assessore al Bilan-
cio Carla Cecchetelli non lascia molte
speranze di andare oltre gli ottomila eu-
ro già promessi: «I ventottomila euro
chiesti dai commercianti non li possia-
mo proprio garantire. Penso che si pos-
sa ridimensionare il progetto e, per que-
st’anno, fare qualcosa di molto più so-
brio in occasione delel prossime festivi-
tò natalizie. Ragionare diversamente sa-
rebbe un affronto verso chi, in questo
momento particolare che attraversia-
mo, è in difficoltà con il lavoro e con la
casa».

An.Mar.

«L’EX ospedale dei bambini costa più ristrut-
turarlo che abbatterlo e costruire un edificio
nuovo che abbia anche costi di gestione infe-
riori».AFabioUguccioni, ex assessore ai Servi-
zi Sociali della prima giuntaAguzzi, fanno sor-
ridere le varie ipotesi sul futuro di quel caser-
mone vuoto in via Tazzoli. «Con l’adozione
del nuovo Prg di Fano – traccia un po’ la storia
di quell’edificio privato di senso nel 2005 – fu
approvata la valorizzazione dell’intera area per
reperire le risorse necessarie per la ristruttura-
zione di alcuni reparti ospedalieri ma soprat-
tutto per la costruzione dellaRSA.Precedente-
mente lo stesso edificio era stato oggetto di at-
tenzione da parte della Fondazione CariFano
per realizzarvi la nuova casa di riposo; eventua-
lità poi accantonata in quanto il fabbricato era
privo della certificazione antisismica ed inol-
tre i costi energetici sarebbero stati considere-
voli viste le caratteristiche strutturali».

SOFFITTI alti 3 metri e 30 e due trombe di
scale centrali. «Il solo costo del riscaldamento
negli anni venturi sarà inaffrontabile. E’ il pro-
blema vero della gestione di qualsiasi tipo di
servizio si voglia fare lì dentro». Centro di cure
pediatriche palliative compreso. Per questimo-
tivi l’alienazione dell’immobile aveva un sen-
so prima che la crisi economica lo neutralizzas-
se. Oggi la parola d’ordine per Uguccioni è
quindi «permuta». Altrimenti siamo ad un’im-
passe. «Quell’edificio chi se lo compra? - con-
clude Uguccioni - Bisogna permutarlo in con-
venzioni, in modo che l’imprenditore faccia
prima un’altra cosa utile alla comunità».

ti.pe.

COMITATO I COMMERCIANTI DI «APRIAMO IL CENTRO» SULLE LUMINARIE

«Sarà unNatale a luci spente»
Critiche alComune: «Non sono stati ancora raccolti i soldi»

Le nuove fioriere non
piacciono ai fanesi;
Filippo Bacchiocchi
del bar in piazza XX
Settembre;
Barbara Marcolini
dell’Oro di Babet

OSPEDALETTO

Ex assessore Uguccioni
«Costa più restaurarlo
che farlo nuovo»
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«E’ UN controsenso che per fare
una ciclabile, che serve a ridurre
traffico e inquinamento, si abbat-
tano una quarantina di alberi che
hanno tra l’altro la funzione im-
portantissima di assorbire la
Co2». Claudio Orazi dell’associa-
zione ambientalista ‘Lupus inFa-
bula’, dopo essersi più volte battu-
to a favore della costruzione di pi-
ste ciclabili sicure, ora critica il sa-
crificio della flora per la realizza-
zione dei 2300 metri di percorso
bike friendly tra Fano e Fenile.
«La soddisfazione per un’opera ri-
chiesta da tempo e utile per i cicli-
sti che si devonomuovere in quel
tratto di strada, èmortificata dalla
constatazione che per realizzare
l’interventopubblico sarà necessa-
rio sacrificare 39 piante d’alto fu-
sto, anche di notevoli dimensio-
ni. Quando abbiamo visto cadere
le prime querce sotto i colpi delle

motoseghe e rilevato la notevole
larghezza dello sterro, abbiamo
chiesto all’assessore Marchegiani
di sospendere i lavori e di indire

una riunione urgente del “tavolo
mobilità”, perché speravamo fos-
se possibile apportare ancora qual-
che miglioria al tracciato. Nessu-
na associazione che si occupa di
ambiente e di mobilità sostenibi-
le nel territorio fanese ha mai vi-
sto il progetto». E’ stupito il vice
sindacoMarchegiani nell’appren-
dere di questa nuova lagnanza. «A
parte il fatto chenon sono 39 pian-

te d’alto fusto, alcuni sono olmet-
ti di piccole dimensioni – dice –
ma questo sacrificio sarà risarcito
con 80 piante che verranno pian-
tate in una zona limitrofa. Sareb-
be statomeglio non toccare quelle
piante,ma non c’era altra soluzio-
ne: la pista, tra due fossi, non si
può fare a zig zag come ha propo-
sto la Lupus. Tra l’altro la dotto-
ressa Malanga (direttore del Ver-
de Pubblico del Comune, ndr) è
sempre molto attenta alla prote-
zione del verde, fino al filo d’erba.
La Lupus dovrebbe iniziare a
guardare il bicchiere mezzo pie-
no». «Prima che le nuove piante
svolgeranno le stesse funzioni di
quelle tagliate ci vorranno 30/40
anni – conclude Orazi – sempre
che sopravvivano. Non compren-
diamo perché non si sia scelto di
fare passare la ciclabile sull’altro
lato della SP45, dato che fino al
ponte sull’A14poteva essere sfrut-
tato il tracciato della vecchia pro-
vinciale che attraversa Belgatto.
Non resta che augurarsi che la
Provincia accolga il nostro appel-
lo a salvaguardare quante più
piante possibile, purmantenendo
la ciclabile nelle dimensioni rego-
lamentari di 3 metri e sapendo
che il D.M. 559/99 consente che
la larghezza della corsia ciclabile
può essere eccezionalmente ridot-
ta fino ad 1 m, per una limitata
lunghezza e opportunamente se-
gnalato».

Tiziana Petrelli

Appello degli ambientalisti
«Salvate quegli alberi
sacrificati alla ciclabile»
Fano-Fenile, saranno abbattute trentanove piante

«DOPO l’incuria, l’inciviltà».
Per Francesco Bertulli, un let-
tore fanese, non c’è pace per i
parchi pubblici. «Dopo le per-
sone che usano le aree verdi cit-
tadine comegabinetti per i pro-
pri animali e gli atti vandalici a
strutture e arredi, è arrivata
una nuova moda: cercare teso-
ri come monete o lingotti
d’oro bucando e devastando il
prato dei pochi e “malridotti”
parchi fanesi». Teme che quel-
le buche, scavate con attrezzi
da giardino da gente «superfi-
ciale e sciocca», possanomette-
re inpericolo «i fruitori dei par-
chi, spesso bambini – prosegue
Bertulli – che in quelle buche
possono inciampare e cadere».
E perché? «Per cercare il nien-
te: il tappo della bibita in ferro
o la linguetta della lattina, po-
che cianfrusaglie di metallo
che fanno andare il sangue alla

testa a quegli sciocchi che appe-
na sentono il segnale dalle loro
cuffie si armano di vanga e sca-
vano fino a trovare il niente. E
non importa se quello che si è
disseminatodi buche è un cam-
petto da calcio o un’area che
qualcuno cerca di tenere pulita
e ordinata per farla sembrare
unvero parco pubblico».Un al-
tro lettore, Federico Mazzanti,
ha fotografato la persona con
cuffie cercametalli e vanga che
si aggira per Fano. «Fosse capi-
tato in un’altra città – tuona
Bertulli – non credo che
gliel’avrebbero fatta passare li-
scia. Le forze dell’ordine e i cit-
tadini quando vedono certe si-
tuazioni devono attivarsi per
segnalare e denunciare queste
persone che nel loro piccolo
contribuiscono a distruggere il
nostro grande patrimonio di
verde pubblico».

LETTERACERCATOREDI METALLI NELMIRINO

«Fermate l’uomo
che rovina i giardini»

Il cercatore di metalli fotografato da un nostro lettore mentre
passa al setaccio i giardini di Fano

ORAZI (LUPUS IN FABULA)
«Si doveva spostare la pista
dalla parte opposta
Ora si giochi sulla larghezza»
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· Pesaro
SPERARE nelle debolezze altrui
non è mai un buon punto di par-
tenza per provare a vincere una
partita,ma è indubbio che la setti-
mana di Roma non è stata delle
più leggere: la squadra diDalmon-
te è arrivata ieri in città reduce dal-
la sfortunata trasferta di Eurocup
inRepubblicaCeca, dove ha perso
dopo tre tempi supplementari.
Senza rientrare aRoma, hapreferi-
to atterrare a Bologna visto che si
gioca sabato: ieri sera si è già alle-
nata in Baia e oggi lo farà sul par-
quet di Fano, in attesa della gara.
«Che Roma sia stanca non servirà
a niente se sbaglieremo ancora
una volta l’impatto colmatch – av-
visa il vice Badioli –.Mentre se ag-
grediamo subito la partita, allora
col passare deiminuti i tre supple-
mentari giocati in coppa potrebbe-
ro pesare sulle loro gambe ed av-
vantaggiarci. Attenzione, però,
perché la squadra di Luca Dal-
monte ha sempre la faccia giusta e
questi tipi di ko producono anche
molta rabbia da sfogare, quindi do-
vremo essere molto attenti».

Si è parlato di un po’ di suffi-
cienzadapartedei vostri roo-
kie. Che rispondi?

«Non sono affatto d’accordo. Il
problema, semmai, è ansia da pre-
stazione e tendenza a voler ritrova-
re le proprie sicurezze rifugiando-
si nell’uno contro uno. Non direi
nemmeno che abbiamoperso sicu-
rezza, perché non l’abbiamo mai
avuta: quando troveremo le rispo-

ste alle domande che la partita ci
propone, allora sì che la trovere-
mo. Nel frattempo la disciplina è
fondamentale: ripetere le cosemil-
le volte, senza smettere di creder-
ci, senza demoralizzarsi».
Sabatosarà laseratadiunal-
tro grande ex, Rok Stipcevic:
come ha cambiato la squa-
dra capitolina?

«Completamente. Perché con Pet-

ty avevano un giocatore di rottura
che usciva dalla panchina, ma ho
la sensazione che Roma cercasse
più un uomo adatto a guidare una
squadra: e Rok è perfetto in que-
sto.Anche se in quintetto parte an-
coraTriche, la leadeshipdi Stipce-
vic e il suo uso del pick and roll
fanno la differenza nel corso della
partita».
Una delle armi di questa
Acea è la fisicità: d’accordo?

«Assolutamente. Sono pericolosi
a rimbalzo d’attacco perché sono
bravissimi a prepararsi per andar-
ci – spiega Badioli –. Giocano una
pallacanestro ruvida, dove siaBob-
by Jones cheMorgan, pur essendo

un rookie, sono molto aggressivi
sotto le plance. Altro giocatore da
tener d’occhio èDeZeeuw, che co-
nosco da quando allenavo in Bel-
gio, che col suo pick and pop può
attirare il lungo avversario fuori
dall’area e poiGibson che sta viag-
giando a 18 punti di media».
Si tornaagiocareall’astrona-
ve e la prestazione offerta
contro Varese, rispetto alle
tre perse in trasferta, fa ben
sperare...

«Sono del parere che le salvezze si
costruiscono in casa, perciò dob-
biamo fare di tutto per mettere in
classifica i primi due punti».

Elisabetta Ferri
©RIPRODUZIONE RISERVATAs

CONSULTINVEST
DOMANISERAL’ANTICIPO

DISCIPLINA
«RIPETERELECOSEMILLEVOLTE,
SENZASMETTEREDICREDERCI
ESENZADEMORALIZZARSI»

GLI AVVERSARI
«GIOCANOUNAPALLACANESTRO
RUVIDA,DOVEJONESEMORGAN
SONOAGGRESSIVI SOTTO LEPLANCE»

OspiteaFano
L’AceaRoma
oggi si allena
alPalaAllende
· Fano
QUESTO pomeriggio l’Acea
Roma sosterrà l’ultimo alle-
namento, prima della rifini-
tura, al palazzetto dello sport
di Fano dalle 17,30 alle
19,30. Ciò è stato possibile
grazie all’amicizia che lega
l’ex presidente della Scavoli-
ni Franco Del Moro con il
tecnico dell’Acea Luca Dal-
monte che è stato all’epoca al-
lenatore dei pesaresi. Con
l’imprenditore fanese alla te-
sta della società, Dalmonte
raggiunse nel 2012 la semifi-
nale scudetto contro Milano.
L’assessore allo sport Cateri-
na Del Bianco si è adoperata
per ospitare al meglio la for-
mazione romana a Fano.

ROOKIE
Bobby Jones, uno
degli uomini da
tener d’occhio

· Fano
FANO fa da prologo all’anticipo Vuelle-Acea.
Se Roma si allena oggi nella città della Fortu-
na, laConsultinvest vi ha fatto tappa ieri. Squa-
dra al completo, compresi lo staff tecnico e il
presidente Costa, ospiti per unamerenda-cena
al Bon Bon, ovvero a casa degli appassionati

Athos e Francesco Dionisi, proprietari del lo-
cale e da sempre tifosi «Scavo» (Francesco è
stato anche ex giocatore nelle giovanili). Una
bella dimostrazione di affetto verso i colori
biancorossi. E’ venuto a salutare la squadra an-
che l’ex presidente Franco Del Moro che ha
portato il suo contributo di allegria.

Vuelle
Ieri la squadra
alBonBon
dai fratelli Dionisi

GARADAAGGREDIRE
Badioli: «Non illudiamoci
cheRomasiastanca»
Il vice allenatore:«Vietato sbagliare di nuovo l’impatto con ilmatch»

Ko dopo tre supplementari
La squadra di Dalmonte
è arrivata ieri in città reduce
dalla trasferta di Eurocup



μStriscione dei tifosi in vista della Civitanovese

“Uniti per la vittoria”
Entusiasmo a Fano

Fano

“Uniti per la vittoria”. Recitava
così lo striscione esposto alla ri-
presa degli allenamenti dai tifo-
si dell’Alma, ritrovatisi allo sta-
dio per caricare i granata in vi-
sta del big-match con la Civita-
novese. Un incitamento come
in partita quello dei sostenitori
fanesi, che ieri hanno poi tirato
un sospiro di sollievo alla noti-
zia dell’esito della risonanza
magnetica cui si è sottoposto
Nodari. Nessuna lesione infatti
né alla caviglia né al ginocchio
per il capitano, determinato a
recuperare per domenica.

Barbadoro Nello Sport

Fano

Due obiettivi raggiunti in ambito
sportivo: rivedere il regolamento
vigente alla luce delle nuove rego-
lamentazioni regionali, e porre le
basi per attivare la consulta dello
sport. E' soddisfatta l'assessore al-
lo sport Caterina Del Bianco per
l'esito dell'incontro di mercoledì
scorso con le società ed associazio-

ni sportive del territorio, convoca-
to appositamente per presentare
la bozza per la definizione del nuo-
vo regolamento comunale per
l'uso e la gestione degli impianti
sportivi pubblici. Per la consulta
dello sport prende invece corto -
dietro suggerimento del sindaco
Seri - di un organismo composto
da dieci persone nell’assemblea
che si terrà prima delle festività
natalizie.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Sospenderanno per protesta tutte
le mozioni presentate e per un cer-
to periodo di tempo si asterranno
dal presentarne di nuove i tre con-
siglieri comunali di Fano 5 Stelle,
Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri e
Roberta Ansuini, per non fornire
più suggerimenti alla maggioran-
za che poi vengono - hanno detto -

contrabbandati come "farina del
loro sacco" e per evidenziare inol-
tre come senza le proposte dei gril-
lini gli ordini del giorno della civi-
ca assise si riducano a poche cose.
"In questi ultimi tempi- ha eviden-
ziato Omiccioli - la maggioranza
priva di idee ed iniziative - non ha
fatto altro che copiare le proposte
della minoranza, approvando solo
le sue copie, lievemente ritoccate e
bocciando gli originali".

Foghetti In cronaca di Fano

μIncontro sul nuovo regolamento degli impianti sportivi

Consulta con dieci membri
μ“La giunta non fa altro che copiare le nostre idee”

Grillini, mozioni sospese

Pesaro

Pronta la delibera relativa
al programma triennale del-
le opere pubbliche per il tri-
ennio 2015/2017. Alla realiz-
zazione del documento han-
no lavorato fianco a fianco,
l'assessorato alle Manuten-
zioni e Nuove Opere di An-
drea Biancani e gli uffici del-
l’Urbanistica. Il program-
ma è stato presentato in via
formale ai consiglieri comu-
nali ieri sera, durante la riu-
nione di maggioranza. Di-
sponibili 30 milioni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Trenta milioni destinati a rinnovare la città
Presentato alla maggioranza il piano delle opere per il prossimo triennio: ecco cosa cambierà

I tifosi del Fano in curva

LAPROTESTA LAGESTIONE

IL PUNTO

Ancona

Da Marche+20 a Mar-
che2020. Si gioca con le
parole e Gian Mario Spac-
ca si ributta nella mischia.
Il governatore insiste sulle
sue posizioni, afferma di
non "voler creare rotture
dentro i partiti e della coali-
zione soprattutto". Non
molla. Anzi, da palazzo
Raffaello dove presenta il
progetto con il prof Ales-
sandrini, prende la palla al
balzo e pone le basi per il
suo programma, avverten-
do anche il Pd: “Non mette-
rò le pantofole”.

Buroni A pagina 3

Spacca: “Non metto le pantofole”
Il Governatore ribadisce di lavorare solo nell’interesse della coalizione

μLa sfida di Comi

“Congeliamo
le indennità”

A pagina 3

μLa mappa dei cantieri

Si sblocca
la grande
viabilità

Nello Sport

POLVERE DI STELLE

μInizia il confronto

Pd, summit
con Bonafè

Falconi A pagina 2

μIl cartellone

Su il sipario
con Preziosi
Theodossiou
e Fantoni
nei teatri

Fabrizi Nell’Inserto Alessandro Preziosi alle Muse

IL NODO
INFRASTRUTTURE

MILAONDER

Addio scontrini. Addio bli-
tz dei finanzieri a Cortina
o nei negozi del centro. Il

fisco cambia forma, “cambia
verso”, come dice la direttrice
dell'Agenzia delle Entrate Ros-
sella Orlandi, citando il pre-
mier Matteo Renzi. Dai con-
trolli ex post, sul territorio, si
passa alla tracciabilità e ad un
nuovo rapporto, continuo, di
informazione e di scambio,
con i contribuenti...

Continuaa pagina 13

SPORT

RENATO
CAMPANINI

Il Governatore Gian Mario Spacca con i suoi assessori durante una seduta del consiglio regionale

Si riaprono i cantieri viari

Ancona

Decollano i progetti al palo, la
grande viabilità che rischiava
di restare una chimera. La
svolta più importante è stata
la costituzione al ministero
della "Centritalia - Corridoio
Italia Centrale Spa", società
patecipata al 55% da Anas e
al 45% da Marche, Toscana e
Umbria, che dovrà completa-
re la Fano Grosseto.

Marinangeli A pagina 5

Ora il fisco
cambia verso

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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LOLITAFALCONI

Ancona

"L'impresa del cambiamento":
questo il nome della giornata
seminariale, in programma per
oggi, a partire dalle ore 14.30,
all'Auditorium "G. Mantovani",
all'ex Fiera della Pesca, presso
il porto di Ancona. Undici tavoli
per undici macro argomenti,
una sorta di Leopolda made in
Marche. Tutto il gruppo diri-
gente del Partito Democratico
delle Marche si riunisce per
confrontarsi e delineare nel det-
taglio la proposta programma-
tica per le prossime elezioni re-
gionali. Un'iniziativa, aperta a
quanti vorranno partecipare,
che vedrà anche l'intervento
dell'europarlamentare Simona
Bonafè, oltre a quelli dei parla-
mentari marchigiani, degli as-
sessori e dei consiglieri regiona-
li e dei sindaci del territorio.

Dialogo e confronto, dun-

que, per costruire il program-
ma che il candidato presidente
del Partito democratico terrà
come vademecum per i prossi-
mi cinque anni di governo in ca-
sodi vittoria elettorale.

Una costruzione che prende
le mosse dai dieci punti pro-
grammatici avanzati dal segre-
tario regionale, Francesco Co-
mi e approvati all'unanimità
dalla direzione del Pd Marche.
A partire da una rivoluzione
della pubblica amministrazio-
ne, nel nome di una semplifica-
zione complessiva, specie buro-
cratica, da un concreto investi-
mento sul capitale umano, inte-
grando le azioni di regione, uni-
versità e territorio, dalla crea-
zione di nuovo lavoro, con poli-
tiche attive che puntino su ri-
conversione e innovazione, dal-
la definizione di un nuovo mo-
dello di welfare, incentrato pri-
ma e più sui cittadini che sulle
istituzioni e da una spesa sanita-
ria che investa più sulla cura
che sulla gestione dei servizi. E,
ancora, sviluppare un nuovo po-
licentrismo regionale, in grado
di superare competizioni cam-
panilistiche e di associare i ser-
vizi, promuovere la società del-
la conoscenza, incentivando
nuovo sviluppo, basato anche
sulle nuove tecnologie, incenti-
vare la semplificazione istituzio-
nale, in un'ottica interregionale
ed europea, investire su infra-
strutture e servizi a rete, orien-
tandosiall'equità tra i territori e
rafforzare la difesa dei diritti e
della legalità.

Dieci linee-guida che saran-
no integrate e definite grazie al
contributo aperto di tutti i par-
tecipanti all'evento seminaria-
le. Passo dopo passo, rotta Mar-
che. “Il Partito Democratico in-
cede, unito, senza sosta, verso
le prossime elezioni regionali”,
dice il segretario Comi. Quella
di oggi sarà una giornata impor-
tante anche per cercare di capi-
re chi nel Pd potrà essere il can-
didato. Perché il nodo vero da
sciogliere in realtà è tutto qui.

Nel corso del pomeriggio po-
trebbe emergere qualche indi-
cazioni in più anche sulle even-
tuali primarie. La presenza del-
l’europarlamentare Simona Bo-
nafè, legata alle Marche dove
ha svolto in primavera la sua
campagna elettorale, rappre-
senta certamente un modo per
dare risalto all’evento e per pro-
cedere insieme ai vertici nazio-
nali in questa complessa parti-
ta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Prima la bagarre in Senato, poi
gli insulti pesantissimi fuori Pa-
lazzo Madama al tal punto che
sono dovuti intervenire i cara-
binieri per sedare i facinorosi
del Movimento 5 Stelle che si
sono scagliati verbalmente
contro un gruppo di senatori
del Partito democratico. Tra
questi anche la pesarese Camil-
la Fabbri che a mente fredda ri-
costruisce l’accaduto e raccon-
ta: “Sono stati momenti di
grande tensione. C’è mancato
davvero un attimo che la situa-
zione degenerasse”. Tutto que-
sto mercoledì sera, al termine
dell’infuocato confronto in Au-
la sullo Sblocca Italia. Da parte
delle opposizioni si sono levate
dure proteste e il voto è andato
avanti a singhiozzo a causa del-
le contestazioni dei senatori 5
Stelle, che sono arrivati addirit-
tura a stendersi sui banchi del
Governo per impedire ai colle-
ghi di votare. “Una situazione
pesantissima - sottolinea la se-
natrice fabbri - di una tristezza
inaudita. Essere in minoranza

e fare ostruzionismo fa parte
del confronto politico, ma c’è
unlimite a tutto. In questo caso
ci hanno addirittura impedito
di andare al voto”. I parlamen-
tari sono stati costretti infatti a
dire “sì” o “no” al testo dello
Sblocca Italia dal proprio ban-
co senza passare sotto lo scran-
no della presidenza com'è pras-
si fare per il voto di fiducia.
“Siamo usciti dall’Aula poco
dopo le 21.30 - racconta Camil-
la Fabbri - ed un gruppo di se-
natori M5S ha fomentato alcu-
ni contestatori. Io ero con Gior-
gio Santini, Annamaria Paren-
te, Stefano Esposito e Pamela
Orrù. Gli hanno detto ’Quelli
sono del Pd’ e si è scatenato
l’inferno, tanto che sono dovuti
intervenire i carabinieri per
evitare che dalle ingiurie si pas-
sasse alle mani. No no, tra i 5
Stelle non c’era la collega mar-
chigiana Serenella Fucksia il
cui spessore, come politico e
come persona, è ben differente
da chi ha fomentato la folla”.
Solidarietà ai senatori pd da
parte degli onorevoli Marchet-
ti, Lodolini e Ricciatti.

mtb
©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa senatrice Fabbri e le ingiurie del M5S

“Un attacco pesante
che fa capire il clima”

L’europarlamentare Simona Bonafè oggi ad Ancona

Tutto il gruppo dirigente
dem delle Marche si
riunisce in vista delle

prossime elezioni regionali

IL CASO

POLITICA
IN FERMENTO

Il Pd stila il programma, arriva Bonafè
“L’impresa del cambiamento” è il nome della giornata seminariale che si terrà oggi ad Ancona con l’europarlamentare
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FEDERICABURONI

Ancona

Da Marche+20 a Mar-
che2020. Si gioca con le parole
e Gian Mario Spacca si ributta
nella mischia. Il governatore
insiste sulle sue posizioni, affer-
ma di non "voler creare rotture
dentro i partiti e della coalizio-
ne soprattutto". Non molla. An-
zi, da palazzo Raffaello dove
presenta il progetto con il prof
Alessandrini, prende la palla al
balzo e pone le basi per il suo
programma: l'occasione giun-
ge propizia, il rapporto,
"Marche+20: sviluppo nuovo
senza fratture" sarà presentato
domani. Una data non casuale
visto che oggi il Pd presenterà
la sua proposta programmati-
ca con "L'impresa del cambia-
mento". Due strade parallele.
Almeno per ora. Del resto, è lo
stesso Spacca che, a proposito
del rapporto, dice: "Le indica-
zioni potranno essere utili an-
che ai partiti per preparare il
programma di governo della
prossima legislatura". Messag-
gio chiaro.

Il presidente tira dritto pro-
vando ad accerchiare i partiti
di maggioranza. "Quello che
sto cercando di fare è creare
degli stimoli perchéil profilo di
azione e di governo della coali-
zione possa migliorare. Anche
in un periodo in cui, in genere,
ci si mette a pancia all'aria con
le pantofole". Pomo della di-
scordia, oggi come ieri, la pro-
posta di ridurre a sei da otto il
numero degli assessori. "Non
credo che in questo momento
al presidente uscente e a un go-
verno uscente sia consentito di
mettersi con le pantofole, a
prendere il sole o a fare qual-
che viaggio. Credo che fino all'
ultimo giorno io debba eserci-
tare la funzione cui sono stato
chiamato da presidente, e così
farò, indipendentemente da
quando sarà questo ultimo
giorno". E se di rimpasto si trat-
ta, il governatore ripete: "La ri-
duzione degli assessori è un
punto qualificante, anche in vi-
sta della sensibilità dei cittadi-
ni, l'ho chiesta due anni fa e
non me l'hanno fatta fare, però
due anni fa le condizioni erano

diverse da oggi quando abbia-
mo ulteriori tagli dal Governo
ma soprattutto un'esigenza di
integrazione e interazione". In-
somma, "credo che con un po'
di coraggio questa cosa si po-
trebbe fare. Capisco che ci so-
no esigenze di equilibrio all'in-
terno di una maggioranza, di
una coalizione ma siccome sia-
mo alla fine della legislatura e
ci si prepara anche per il futu-
ro, certe logiche possono esse-
re più liberate da condiziona-
menti che hanno caratterizza-
to il percorso della legislatura e
possono manifestarsi in manie-

ra più libera".
Quindi, il Governatore con-

ferma che "ci siamo dati ap-
puntamento a domani per la
verifica di alcune azioni priori-
tarie per questi ultimi mesi.
Sto cercando di riflettere con
le forze politiche".

Due i temi di confronto:
"quello del lavoro - fa sapere

Spacca - visto non solo sotto il
profilo della resistenza e della
protezione ma anche della pro-
duzione di lavoro e quindi di
più sostegno all'
imprenditorialità". L'altro te-
ma è "quello dell'integrazione
tra sociale e sanitario". Secon-
do il presidente, "noi siamo nel-
le condizioni di resistere ai ta-
gli annunciati dalla Legge di
stabilità grazie alla premialità
che abbiamo ottenuto con le in-
novazioni che sono state fatte
in questi anni. Ma non basta:
bisogna fare di più e fare di più
in questa logica dei tagli an-

nunciati dal Governo è proprio
integrare il sociale con il socio-
sanitario per creare sinergie
virtuose". Tutto questo, però,
ribadisce, "deve passare attra-
verso una condivisione. Se que-
sta non ci sarà, rifletterò. E poi,
vedremo". Proprio dal filo del-
la condivisione, Spacca rimet-
te la palla al centro e chiude:
"Prima viene il benessere della
comunità, poi le altre esigenze:
quelle dei partiti e delle perso-
ne, anche le mie". I partiti di
maggioranza, Pd in testa, sono
avvisati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La controproposta del segretario Comi alla sforbiciata che vorrebbe il presidente

“Gli assessori Pd pronti a rinunciare alle indennità”

Ancona

I5assessori regionalidelPdsono
prontiarinunciareall'indennità
difunzione “dalunedìmattina”,e
cosìdovrebberofareglialtri
colleghidigiunta.È la
contropropostache ilsegretario
regionaledelPdFrancescoComi
faalpresidentedellaRegione
GianMarioSpacca,chevorrebbe
ridurre l'esecutivodaotto
assessoriasei. “Le
preoccupazionidelpresidente
Spacca-diceComi- sonole
preoccupazionidelPartito
Democratico.Nonbisogna
attardarsinel dare lerisposteai
problemiveri,quelli che
riguardanoil lavoro, iservizi

socio-sanitari, lacrescita. I
prossimimesimetterannoadura
provalacapacitàdigovernoe la
responsabilitàdellaGiuntaedei
Gruppiconsiliari.Mancano53
milionidieuronel prossimo
bilancio.Di questodobbiamo
parlare.Noncièpermessodi
eludereilproblemavero,
girovagandosugliassettipolitici
e istituzionali.Dovremofare
sceltedifficilieserviràcoraggio. Il
Pd- ribadisceComi-saràgarante
dellastabilitàedelbuongoverno
finoall'ultimominutodella
legislatura,contenendo
ritorsioniesbandamentidi
naturaelettorale.Lariduzione
deicostièunpuntoqualificante
ancheper ilPd.Perquesto il
Consigliohapresentatouna
propostadi legge”.

“SeilpresidenteSpaccavuole
dareunsegnaleanchedalla
giunta,piuttostocheridurre idue
assessori,moltopiùapprezzabile
edeconomicamentepiù
vantaggiososarebbelarinuncia
daparte di tuttigliassessori
dell'indennitàdi funzioneper
questiquattromesi.Gliassessori
deiDemocraticisono prontia
farlogiàda lunedìmattina.
Abbiamobisognodi tutti,
nessunoescluso”.Secondo
Comi,“è necessario, finda lunedì,
elaborareun'agendapuntualedi
iniziativeperpromuoveregli
investimenti,sostenere le
politicheattivedel lavoro,
integrarelepolitiche
socio-sanitarie,rafforzare i
servizipubbliciessenziali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ed eccolo, il rapporto: il tema
è "Marche +20: sviluppo nuo-
vo senza fratture". Sarà pre-
sentato domani, alla Facoltà
di Economia ad Ancona, ore
9,30. E' un check-up della re-
gione definendo scenari di
lungo periodo partendo dall'
analisi del presente. Con un
dato: più reddito e capitale
umano per il futuro perché
noi, dice Spacca prima e il
professore Pietro Alessandri-
ni poi nelle vesti di coordina-
tore scientifico, "siamo più
bravi in coesione sociale che
in produzione di reddito". Le
Marche sono tra le prime re-
gioni in Italia per indice di be-
nessere e coesione sociale. Il
rapporto usufruisce di molte
banche dati come il Bes, cura-
to dall'Istat sul benessere
equo e sostenibile, e il Qsn, il
quadro strategico nazionale
per le politiche di sviluppo e
ha un richiamo alla ricerca di
Fuà del 1983 sull'industrializ-
zazione senza fratture. Il pro-
getto si è sviluppato in tre an-
ni e, ricorda Spacca, "si è av-
valso di alcuni dei maggiori
esperti italiani di program-
mazione. Questi personaggi
sono stati sfidati dal governo
regionale a pensare le Mar-
che a vent'anni da oggi". "L'
analisi è stata condotta con
criteri di concretezza metten-
do anche a confronto le Mar-
che con altre regioni", sottoli-
nea Alessandrini. Ai primi
posti per il Bes, le Marche so-
no invece all'11˚ fra le regioni
per Pil pro capite. "Colmare
questa distanza è un impera-
tivo categorico", secondo
Spacca per il quale "l'incre-
mento di produttività va este-
so anche alla pubblica ammi-
nistrazione". Per Alessandri-
ni, " se una frattura con il pas-
sato ci dovrà essere per forza,
e sarà prodotta dalla crisi, le
Marche potranno accorciare
la distanza con le aree più
avanzate d'Europa integran-
do i motori di sviluppo econo-
mico e sociale con 'assi tra-
sversali' di sviluppo".

fe. bu.
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MARCHE+20

Il Governatore Gian Mario Spacca vorrebbe ridurre il numero degli assessori in giunta e il confronto politico è acceso

“Fino all’ultimo giorno sarò Spacca”
Il Governatore esce allo scoperto e ribadisce di lavorare nell’interesse della comunità per lo sviluppo della regione

μIl dossier in ateneo

Territorio
ai raggi X
e gli scenari
del futuro

“La riduzione della giunta
è un punto qualificante
L’ho chiesta due anni fa

e non me l’hanno fatta fare”

“Non voglio creare rotture
all’interno dei partiti
e della coalizione

ma creare stimoli nuovi”

IL CONFRONTO

POLITICA
IN FERMENTO

Il segretario del Pd, Francesco Comi

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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I CANTIERI
RIPARTONIO

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Decollano i progetti al palo, la
grande viabilità che rischiava di
restare una chimera. La svolta
più importante è stata la costitu-
zione al ministero Infrastruttu-
re e Trasporti, della "Centritalia
- Corridoio Italia Centrale Spa",
società patecipata al 55% da
Anas e al 45% dalle regioni Mar-
che, Toscana e Umbria, che do-
vrà completare la Fano Grosse-
to, dando vita all' "autostrada
dei due mari", Adriatico e Tirre-
no.

"È stato un grande risultato
ottenuto grazie al costante im-
pegno della nostra Regione - af-
ferma l'assessore alle infrastrut-
ture Paola Giorgi - e alla tenacia
del Governatore Spacca, che ha
preso in mano la situazione e ha
portato avanti una strategia.
Quella di creare un collegamen-
to trasversale tra i corridoi
adriatico e tirrenico è un'esigen-
za avvertita già dagli anni Ses-
santa, ma oggi trova una solu-

zione concreta grazie all'intui-
zione della Regione Marche di
dar vita a una società di proget-
to, in modo da supplire alle ca-
renze di risorse pubbliche che
frenano gli investimenti". Un'ar-
teria strategica che farà uscire
la Regione dalla situazione di
isolamento con cui ha spesso do-
vuto fare i conti per deficit infra-
strutturali, permettendole di as-
sumere una posizione di
centralità a livello nazionale ed
europeo.

Stesso obiettivo si è posto an-
che il progetto Quadrilatero,
cantiere che vuole realizzare un'
infrastruttura varia nel territo-
rio umbro-marchigiano. In par-
te già realizzato e in parte in fie-
ri, il piano consiste nel comple-
tamento e ammodernamento
di due arterie principali paralle-
le (l'asse Foligno-Civitanova
Marche strada statale 77 e l'asse
Perugia-Ancona statali 76 e
318), della Pedemontana Fa-
briano-Muccia/Sfercia e della
terza corsia dell'autostrada
A14.

"Per quanto riguarda la sta-
tale 77 - spiega Giorgi - il tratto
marchigiano si sta avviando alla
conclusione grazie ai veloci la-
vori di cantiere. L'asse Peru-
gia-Ancona, invece, ha subito
uno stallo di diversi mesi a cau-
sa del fallimento della ditta inca-
ricata della realizzazione del

progetto. Purtoppo questo è un
problema diffuso, ma comun-
que i lavori sono ripresi da oltre
un mese e, grazie alla cessione
del ramo d'azienda, a breve sa-
remo in grado di dire quale sarà
la nuova ditta preposta".

Stessa sorte era toccata alla
ditta responsabile dei lavori sul
terzo lato del quadrilatero, cioè
la terza corsia della A14, ma da
due mesi una nuova società ha
preso in carico il progetto e i la-

vori hanno beneficiato dei due
miliardi investiti dallo Stato. In-
fine, la Pedemontana gioverà
dei finanziamenti contenuti nel
Decreto Sblocca Italia, cosa
che, secondo Giorgi, "sottolinea
l'importanza del progetto e la
sua valenza a livello nazionale".

L'ammodernamento infra-
strutturale marchigiano proce-
de parallelamente alla costitu-
zione di una piattaforma logisti-
ca che colleghi aeroporto, inter-

porto e porto di Ancona "Negli
ultimi mesi c'è stata un'accelera-
zione nel dialogo tra questi tre
snodi - conclude l'assessore - so-
prattutto grazie ad Aerdorica,
nuova governance del Sanzio,
vero punto cardine della piatta-
forma logistica. C'è già una rete
d'impresa tra interporto ed ae-
roporto, e presto entrerà anche
il porto, con il suo ruolo strategi-
co a livello macroregionale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Il sindaco di Pesaro cerca la me-
diazione sull’alta velocità nella
dorsale adriatica. E lo fa chia-
mando in causa tutti soggetti
che potrebbero cambiare le sor-
ti di un progetto ferroviario che
si è concluso nel giro di poco
tempo e che secondo il primo
cittadino penalizza l’intera area
che comunque nel corso dei
mesi ha dato segnali incorag-
gianti sotto il profilo delle uten-
ze.

Matteo Ricci chiede così in
una lettera inviata ai vertici di
Ntv, al ministro dei Trasporti
Maurizio Lupi, ai sindaci di An-
cona e Rimini e ai governatori
di Marche e Emilia Romagna

“un incontro urgente e condivi-
so per ridiscutere la rinuncia di
Ntv alla dorsale adriatica, alla
luce della recente riduzione dei
pedaggi per i treni dell'alta velo-
cità”.

Ntv, nei giorni scorsi, aveva
comunicato il suo disimpegno a
partire dal prossimo 14 dicem-
bre: “Non saranno più effettua-
ti i collegamenti sperimentali
con l'Adriatica - recita la nota
che si legge sul sito www.italo-
treno.it -. L'alto costo dei pedag-
gi ci costringe a concentrare le
risorse sulle linee a più alto traf-
fico di viaggiatori”.

Ma il presidente dell'Autori-
tà Andrea Camanzi ha annun-
ciato che i costi scenderanno
sensibilmente, passando a 8,2
euro per treno/chilometro, con
un taglio del 37%.

Di qui, la nuova richiesta di
Matteo Ricci. “Il servizio - dice il
sindaco di Pesaro - copre un ba-
cino importante, in termini di

lavoro e studio. Ed è rilevante
anche dal punto di vista turisti-
co. I numeri su Italo sono stati
fin qui interessanti, specie in al-
cuni periodi dell'anno. E si am-
plia sempre più il fronte dei
viaggiatori mobilitati contro la

chiusura della linea. Per questo
è necessario un incontro della
dirigenza di Ntv con i territori e
con il ministero. Crediamo che
abbandonare la dorsale adriati-
ca sia un errore strategico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

LacostituzionedellaCentralia -
Corridoio ItaliaCentrale Spa,
societàchedovrà completare la
Fano-Grosseto,èstatasiglataa
Roma,allapresenzadel
ministroMaurizio Lupi,
dall'Anasedalle Regioni
Marche,Toscana edUmbria.
Questoprogetto, iniziatonegli
anniSessanta, fapartediun
pianodipiù ampiorespiro,che
vedeleMarcheprotagoniste
dellestrategiemacroregionali.
Infatti, l'UnioneEuropea ha
concessol'inserimentodel
corridoiotirrenico-adriatico
all'internodella Rete
Transeuropeadi trasporto
Ten-T,checonsente l'accessoai
fondiBei,poichèconsideratoun
assefondamentaledi
connessionedelsuddell'Europa
inprospettivamediterranea,
nellarottachecollegala Spagna
aiBalcani. Le infrastrutture
sonoil secondopilastrodella
strategiamacroregionale
adriaticoionica.

Macroregione
e la strategia
dei collegamenti

Infrastrutture quasi fuori dal tunnel
Sbloccati i lavori per la Fano-Grosseto e la Quadrilatero. L’assessore Giorgi: “Centrati due importanti obiettivi”

Ripartono i cantieri bloccati: Fano-Grosseto, Quadrilatero tutti i grandi nodi viari fermi da anni

Il primo cittadino chiede
un incontro per salvare

il collegamento
sulla dorsale adriatica

Ancona

È partito il censimento degli
impianti sportivi della Regio-
ne. Sette giovani laureati stan-
no setacciando le Marche, pro-
vincia per provincia, per regi-
strate tutte le strutture sporti-
ve pubbliche presenti sul terri-
torio. Il progetto, nato da un
protocollo d'intesa tra Regione
Marche, Coni regionale e Giun-
ta nazionale, Anci Marche è
già operativo. Si è partiti dai
Comuni sopra i 15 mila abitan-
ti. Si proseguirà nei prossimi
mesi in tutti i Comuni della re-
gione, per concludersi a feb-
braio 2015.

La ricognizione degli im-
pianti sportivi - circa 3 mila nel-
la Marche - ha lo scopo di verifi-
care le caratteristiche tecniche
delle strutture e, di conseguen-
za, pianificare l'ampliamento,
la riqualificare o la valorizza-
zione degli edifici perché pos-
sano essere messi a disposizio-
ne della collettività, promuo-
vendo la pratica e le manifesta-
zioni sportive. "La mappatura
degli impianti - interviene il
presidente del Coni Marche,
Fabio Sturani - consentirà una
gestione ottimale delle struttu-
re. Inoltre, la costruzione di
questa banca dati faciliterà la
programmazione delle risorse
e degli investimenti per gli in-
terventi di manutenzione delle
strutture". Non solo gli impian-
ti, ad essere censiti anche tutti i
soggetti che compongono il si-
stema sportivo regionale: asso-
ciazioni, società, iscritti. Il cen-
simento è stato finanziato da
Regione per una quota di 20
mila euro e Giunta nazionale
del Coni (17 mila euro). Altri 15
mila euro sono le risorse attese
dalla Regione Marche.
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Ancona

Un altro anno di commissaria-
mento per Banca Marche. Fa
discutere il decreto del 13 ot-
tobre scorso del ministero
dell'Economia e delle Finan-
ze che, su proposta di Bankita-
lia, ha prorogato per altri 12
mesi l'amministrazione stra-
ordinaria dell'istituto di credi-
to marchigiano, commissaria-
to a fine ottobre del 2013 per
gravi perdite patrimoniali e ir-
regolarità amministrative. Se
per l'Adusbef la decisione sa-
rebbe stata presa “in violazio-
ne del Testo Unico Bancario”,
fonti vicine al dossier precisa-
no che in casi eccezionali, sul-
la base dell'articolo 98 com-
ma 3 del Tub, l'amministra-
zione straordinaria della ca-

pogruppo “può essere proro-
gata per un periodo non supe-
riore a un anno”. Nel frattem-
po i sindacati chiedono un
confronto sul risanamento. “I
lavoratori di Banca delle Mar-
che, della Cassa di Risparmio
di Loreto, di Medioleasing
non sono una variabile indi-
pendente nella definizione
dei piani di risanamento, con-
solidamento e rilancio, ma un
soggetto protagonista”. Chie-
dono un tavolo di confronto
con l'Amministrazione straor-
dinaria dell'istituto di credito i
sindacati aziendali, che in un
comunicato stampa unitario
fanno sapere di voler conosce-
re e condividere le linee guida
dell'operazione di risanamen-
to sotto la regia di Bankitalia.
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μChiedono un confronto sul risanamento

Bm, sindacati all’attacco

VIABILITA’

μIl sindaco di Pesaro scrive al ministro Lupi e a Ntv per scongiurare la cancellazione dei treni Italo

Ricci: “Non toglieteci l’alta velocità”

Sopra il treno Italo di Ntv e a destra il sindaco Matteo Ricci

Ancona

I sindacati di categoria hanno
aperto ieri una vertenza nei con-
fronti delle 20 Banche di Credi-
to Cooperativo marchigiane per
sollecitare il regolare pagamen-
to delle retribuzioni di 1500 di-
pendenti impiegati nei 200
sportelli bancari presenti in tut-
to il territorio regionale. Il nodo
della questione riguarda il man-
cato compenso del salario varia-
bile, cioè un Premio commisura-
to all'andamento del bilancio
della propria banca, istituito con
il Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro nel 2000. "I presi-
denti delle Bcc delle Marche so-
no stati gli unici a non adeguarsi
alle regole stabilite a livello na-
zionale - afferma Fernando
Frezzotti, coordinatore regiona-
le Fiba Cisl - adducendo motiva-

zioni generiche legate alla crisi
del settore bancario. Ma il sala-
rio variabile è una retribuzione
a fronte di un risultato ottenuto,
di una produttività raggiunta,
quindi non possono non pagarlo
nascondendosi dietro la crisi.
Delle 20 Bcc marchigiane, solo
5 hanno un premio di risultato
pari a zero, e quindi è giusto che
non lo paghino. Le altre 15 non
hanno scuse per cambiare le re-
gole a metà del gioco e non dare
il giusto compenso ai loro 1200
dipendenti".

Scopo di questa vertenza è,
secondo Frezzotti, sensibilizza-
re non solo l'opinione pubblica,
ma anche i soci che, nelle Bcc,
sono costituiti, oltre che da am-
ministratori e 90% dei dipen-
denti, dai clienti, "terzo pilastro
delle Bcc completamente ina-
scoltato e che non credo condivi-

da questa politica". Nell'ultimo
rinnovo contrattuale, i lavorato-
ri hanno concordato di avere un
salario variabile ridotto del 50%
per venire incontro all'anda-
mento delle rispettive aziende
ma, nonostante questo, a set-
tembre tale voce retributiva non
è stata comunque pagata. "Il
problema non è il costo del lavo-
ro dei dipendenti - spiega Miche-
le Scevrone, segretario naziona-
le Fisac Cgil - ma quello degli
amministratori che, a fronte del-
la diminuzione del salario varia-
bile, è aumentato. Inoltre, ogni
15 dipendenti c'è un amministra-
tore, il che è eccessivo e fa parte
di una struttura da cambiare.
Quello delle Bcc è un modello
che va mantenuto nei valori, ma
ristrutturato nel sistema".

m.m.
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“Bcc, niente retribuzioni”

μLa mappa

Censite
le strutture
sportive
regionali
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Acquisto ex Megas, ondata di proteste
Critiche al sindaco che intende far cassa con la vendita delle quote in Marche Multiservizi

IN CERCA
DI RISORSE

EUGENIOGULINI

Urbino

La decisione del sindaco Mau-
rizio Gambini di acquistare il
rudere ex Megas in località
Sasso e, soprattutto, quella di
pagarlo con il ricavato della
vendita di una parte delle azio-
ni di Marche Multiservizi Spa
detenute dal Comune di Urbi-
no (per M5S, Sinistra per Urbi-
no, Legambiente Circolo "Le
Cesane", il Comitato di Cà Lu-
cio e Cittadinanza Attiva "im-
provvisa"), ha destato, in città,
un profondo allarme, soprat-
tutto "in tutti quei gruppi politi-
ci d'opposizione e in numerose
associazioni di cittadini, tradi-
zionalmente attente alle dina-
miche amministrative della cit-
tà".
Per coloro che vedono con dif-
fidenza la scelta di Gambini, al-
la base una mancanza di condi-
visione del progetto e sostan-
zialmente di trasparenza. I
pentastellati e componenti di
Sinistra per Urbino, Cittadi-

nanza Attiva, Legambiente e Il
Comitato Ca' Lucio si sono se-
duti attorno allo stesso tavolo
"per condividere i dubbi, le per-
plessità e le preoccupazioni
procurate da questa scelta del
sindaco", raccogliendo, su tale
decisione, in un comunicato
una serie di considerazioni:
"Una decisione comunicata all'
improvviso - scrivono - evitan-
do accuratamente qualsiasi
confronto e maturata in una as-
soluta mancanza di trasparen-
za. Un'operazione delicata che
ridurrebbe sensibilmente il pe-
so che la città di Urbino attual-
mente ha nelle decisioni legate
all'erogazione di servizi essen-
ziali di interesse pubblico ovve-
ro l’acqua e i rifiuti. A tal pro-
posito ricordiamo che la parte-
cipazione del 3,53% del comu-
ne in Marche Multiservizi è
tutt'altro che insignificante (se-
conda solo a quella di Pesaro
che detiene oltre il 33,26% di
azioni) considerando l'elevato
frazionamento di quote in ca-
po agli azionisti pubblici (cioè i
Comuni dell' Ato).
La quota del 3,53 % assicura ad
Urbino un peso rilevante nelle
scelte del Consiglio d’ammini-
strazione ad esempio in sede di
approvazione di bilancio, peso
che verrebbe con certezza me-
no in caso di alienazione del 2%
della partecipazione azionaria.

Un'operazione finanziariamen-
te sbagliata perché quella in
Marche Multiservizi è una par-
tecipazione azionaria ad alta
redditività e capitalizzazione.
La fretta, la mancanza totale di
trasparenza, l'incongruità del-

la proposta, fanno sospettare
che questa decisione sia un
maldestro tentativo di far fron-
te agli obblighi imposti al Co-
mune dal rispetto del patto di
stabilità e non 'una brillante
operazione di finanza pubbli-
ca'.
La scelta di 'far cassa' alienan-
do quote azionarie di parteci-
pazione pubblica nelle aziende
che erogano servizi primari al-
la collettività,appunto, acqua e
rifiuti, va letto come un segna-

le politicamente preoccupante
che manifesta una volontà di
indebolire quella funzione di
controllo che il pubblico deve
mantenere sul privato. Con il
concreto rischio di creare un
precedente che verrà emulato
dai piccoli comuni dell'entro-
terra che, sempre disperata-
mente in cerca di risorse, sven-
derebbero il loro capitale pub-
blico indebolendo il proprio pe-
so".
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Il rudere ex Megas che si trova a Urbino in località Sasso

Le ragioni di M5S, Sinistra
per Urbino, Legambiente
il Comitato di Cà Lucio
e Cittadinanza Attiva

LUCASENESI

Pesaro

Si avvicina il 16 novembre gior-
no delle elezioni per i consigli di
quartiere. La Sinistra, lista che
si era già presentata alle prece-
denti elezioni amministrative di
maggio, ripropone il suo pro-
gramma presentandosi ancora
una volta insieme a Sel, Rifonda-
zione comunista e Comunisti
italiani. Rispetto alle ammini-
strative non ci sono più i Liberi

a sinistra. Presente nei quartieri
di Centro-mare, Porto Soria, Vil-
la San Martino e Muraglia, La
Sinistra avrà comunque nella li-
sta Agorà, presente nel quartie-
re di Pantano e capitanata da Al-
berto Nobili, un valido alleato
per le idee e i progetti promossi.
Molti giovani si sono avvicinati
alla lista che auspica di poter la-
vorare bene con tutti. "Ci dispia-
ce la presenza di poche liste nei
vari quartieri - ammette il capo-
lista Andrea Zucchi - auspichia-
mo sempre un pluralismo in po-
litica e in particolar modo ci di-

spiace l'assenza di una lista del
Movimento Cinque Stelle con il
quale avremmo condiviso diver-
si argomenti". Tra i tanti conte-
nuti del programma l'invito alla
partecipazione attiva di tutti i
cittadini e a tutti i livelli "Voglia-
mo stimolare iniziative come
quelle dei genitori che vanno a
tinteggiare i muri delle scuole o
pulire i giardini - spiega Zucchi -
Spesso chi ha voglia di fare non
lo può fare, noi invece vogliamo
trovare un modo che faciliti pra-
tiche di questo tipo". Ancora
Zucchi ricorda come nello statu-

to dei quartieri sia prevista la
funzione di centro di ascolto per
i cittadini di fatto mai stata as-
solta prima d'ora. "Basta la pre-
senza fissa in sede di un volonta-
rio o comunque un profilo Face-
book per far arrivare le richie-
ste". Molto importante l'integra-
zione tra vecchie e nuove gene-
razioni. "In questo senso a Fano
c'è l'ottimo esempio di giovani
studenti che aiutano gli anziani
nell'uso del computer". La Sini-
stra si impegna anche in un cen-
simento e controllo degli spazi
pubblici a disposizione con
l'idea di affidare gli orti di quar-
tiere a persone che se ne occupi-
no principalmente disoccupati,
persone con disagio o altri citta-
dini che abbiano voglia di farlo.
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Fossombrone

La buona scuola secondo la Ri-
forma Renzi: mai più precari,
di qualità, formazione e innova-
zione, dati e profili on line, digi-
tale, nuove alfabetizzazioni,
fondata sul lavoro. Fossombro-
ne cittadina da venti anni capo-
stipite dei gemellaggi studente-
schi internazionali, ospita que-
sta sera il convegno della fede-
razione Pd, nella sala del consi-
glio comunale alla presenza del
segretario provinciale Giovan-

ni Gostoli, dell'assessore regio-
nale Marco Luchetti e di Cinzia
Scardacchi responsabile scuo-
la del partito. All'istituto supe-
riore Donati, con il coinvolgi-
mento delle famiglie, è in corso
un nuovo scambio culturale.
Dopo i danesi sono arrivati 19
alunni tedeschi di Durmershe-
im. I professori impegnati sono
Aldo Righi, Anna Carloni, Bea-
te Mumme con il consorte ed il
docente di musica Thomas Ur-
ban. Il tutto all'insegna delle
tipicità della zona. Il program-
ma è molto ricco: visita di Fos-
sombrone in lingua tedesca, le-

zione di lingua italiana, torneo
di pallavolo, ricevimento in mu-
nicipio, visita a Fano, Urbino e
Pergola, alla tenuta Guerrieri
con lezione in lingua inglese
sulle colture e le tecniche di col-
tivazione dei prodotti. "Si tratta
di uno scambio - sottolinea il
prof. Aldo Righi - che caratte-
rizza la nostra scuola superiore
da anni e che ogni volta per-
mette ai ragazzi di vivere mo-
menti non solo di grande sere-
nità ma un'esperienza formati-
va di valore grazie anche ai no-
stri partner".
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Stasera a Fossombrone il seminario con Gostoli, Luchetti e Scardacchi

La buona scuola secondo la riforma Renzi

Urbino

Angela Lepore la studen-
tessa di 28 anni di Ariano Ir-
pino trovata senza vita nel-
la sua casa di Urbino, è
morta per asfissia. Lo ha
stabilito l’autopsia effettua-
ta martedì pomeriggio al-
l’ospedale di Urbino. Un at-
to volontario dunque, da
parte dell’universitaria
iscritta alla Facoltà di Socio-
logia, che chiude la dram-
matica parabola della sua
vita. Angela soffriva di una
forma di depressione che
cercava di combattere con
tutte le sue forse, una de-
pressione esplosa all’indo-
mani della morte della sua
mamma avvenuta quattro
anni fa. Il Pm del Tribunale
di urbino Simonetta Catani
ha concesso il nulla osta
per il rilascio della salma ai
familiari e ieri pomeriggio
la salma è tornata nella sua
terra natale dove è stato ce-
lebrato il funerale nel San-
tuario della Madonna di Fa-
tima.
Ma prima di lasciare l’obito-
rio dell’ospedale di urbino
tanti studenti, tra i quali an-
che numerosi conterranei,
hanno portato il loro ulti-
mo saluto alla ragazza.
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μIeri l’ultimo saluto

Studentessa
di Ariano
E’ morta
soffocata

Urbino

La Società Italiana di Scien-
ze Microscopiche e il Diparti-
mento di Scienze della Ter-
ra, della Vita e dell'Ambiente
del Università Carlo Bo si de-
dicano una due giorni ricca
di appuntamenti ai professio-
nisti dei beni culturali. Oggi
l'Aula Magna del Campus
Scientifico "Enrico Mattei"
ospiterà il Convegno (aperto-
si ieri) "La microscopia appli-
cata ai Beni Culturali" che si
focalizzerà in particolare sul-
le applicazioni della micro-
scopia elettronica nell'anali-
si dei materiali oggetto di re-
stauro, quali pietre, metalli,
legni, carta, gesso, pergame-
ne tessuti e altro. Materiali
tra i più eterogenei ed effime-
ri sui quali la creatività arti-
stica dell'uomo si è espressa
nel corso dei secoli e che i
moderni restauratori sono
chiamati a lavorare con quel-
la "techné" che li avvicina
empaticamente agli artisti
coi quali entrano in contatto.
I lavori prenderanno il via al-
le 14.00 di giovedì con il salu-
to del direttore del Diparti-
mento, professor Riccardo
Cuppini e dei membri del Co-
mitato Scientifico, le profes-
soresse Elisabetta Falcieri e
Laura Baratin. Conclusioni
nel pomeriggio di venerdì
con la presentazione delle
aziende del settore che han-
no sostenuto il Convegno.
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Il convegno

Microscopia
applicata
ai Beni
Culturali

Fossombrone

Domani alle 16 a San Filippo è in
programma la VI Giornata Ar-
cheologica Forsempronese de-
dicata al professor Mario Luni.
Intervengono Paride Prussiani,
il sindaco Maurizio Pelagaggia,
il presidente della Provincia Da-

niele Tagliolini, il consigliere re-
gionale Gino Traversini. Inter-
venti del professor Oscar Mei e
Valeria Purcaro (Università di
Urbino) e Alberto Berardi. Alle
18.30 consegna del premio Fo-
rum Sempronii-Flaminia alla
memoria di Mario Luni. Anche
l'Unilit, ha dedicato al professor
Luni l'apertura del nuovo anno
accademico. "Erede del profes-

sor Sandro Stucchi, sia nella cat-
tedra dell'Università di Urbino,
con le attività correlate come la
riscoperta, in 40 anni di scavi,
Forum Sempronii sia nelle cam-
pagne di scavi della Missione
Archeologica Italiana in Libia e
a Cirene, dal 1968, di cui diven-
ne direttore dal 1997". Sono sta-
te ricordate "la sua vasta cultura
e competenza, la sua dedizione,

sul campo, e la sua umanità, la
sua saggezza, la sua capacità di
coinvolgere gli altri, anche i vo-
lontari, nella avventura affasci-
nante dell' archeologia, la sua
valenza di maestro dei giovani".
Le ricerche di Luni sono state
portate a conoscenza degli stu-
diosi internazionali: all'Accade-
mia dei Lincei e all'Accademia
di Francia a Parigi. Il professor

Gori ricorda che "lo stesso impe-
gno il professor Luni ha posto
sia nella sua attività a Cirene e a
Selinunte, sia a Fossombrone e
nell'Area Adriatica e in futuro
non si potrà non tener conto dei
suoi studi e dei risultati della sua
attività di scavo e ricerca e dei
suoi progetti".
 r.g.
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Il gruppo che ha già partecipato alle Amministrative si presenta insieme a Sel, Rc e Pdci

La Sinistra, uomini e progetti per i quartieri

Luciano Trebbi e Andrea Zucchi

Giornata archeologica dedicata a Mario Luni

ILDRAMMA
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Azienda illuminotecnica 
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Protesta dei grillini: sciopero delle mozioni
Omiccioli, Ruggeri e Ansuini: “Si limitano a copiare le nostre proposte, è una maggioranza senza idee”

Fano

Lemozionichesaranno
sospesedaigrillini sonocinque:
dall'8 luglio scorsoaspetta di
esserediscussa unamozione
sullatrasparenza inconsiglio
comunalecheproponeun
serviziodiregistrazione e
trasmissione instreamingdi
tutte leseduteconsiliari.Dal31
luglioattendela propostadi
riorganizzazionedelle
strutturedirigenzialidel
ComuneedelledueAset, laSpa
ela Holding,conrevisione del
numerodeidirigentiedei tetti
salariali.Le economieprodotte
sarebberodi140.000 europer il
Comuneedi150.000 per ledue
aziendepartecipate.Cisono
poitremozionichesi
riferisconoallo sviluppodella
qualitàdellacittà inchiave
culturaleeturistica: lòa
realizzazionediunpunto
informativoneipressidella
stazioneferroviaria, la
realizzazionedipercorsi
tematicistorico-culturalie
l'illuminazionedellapista
ciclabileGimarra-FossoSejore
consistemimodernied
ecologicamentesostenibili.

POLITICA
BOLLENTE

Sono in costante
aumento le persone
che cercano monete
o oggetti preziosi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sospenderanno per protesta
tutte le mozioni presentate e
per un certo periodo di tempo
si asterranno dal presentarne
di nuove i tre consiglieri comu-
nali di Fano 5 Stelle, Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri e Ro-
berta Ansuini, per non fornire
più suggerimenti alla maggio-
ranza che poi vengono - hanno
detto - contrabbandati come
"farina del loro sacco" e per evi-
denziare inoltre come senza le
proposte dei grillini gli ordini
del giorno della civica assise si
riducano a poche cose.
Tant’è vero che il consiglio co-
munale previsto per martedì
prossimo è stato annullato e si
dovrà preparare una nuova li-
sta di argomenti per il 18 no-
vembre. Questo non significa
che il gruppo d'opposizione re-
sterà inerte: agirà con interro-
gazioni e interpellanze per
mettere allo scoperto le inten-
zioni della maggioranza e far sì
che essa renda conto delle sue
scelte. "In questi ultimi tempi-
ha evidenziato Omiccioli - la
maggioranza priva di idee ed

iniziative - non ha fatto altro
che copiare le proposte della
minoranza, approvando solo le
sue copie, lievemente ritoccate
e bocciando gli originali".

Due esempi eclatanti sono
stati forniti dalle mozioni sul
Prg e sulla sanità: gran parte
delle mozioni presentate dai
due schieramenti erano so-
vrapponibili, eccetto che in un
punto: i grillini proponevano
un consumo di territorio pari a
zero, attraverso la qualificazio-
ne dell'esistente, la maggioran-
za si è fatta portavoce di "un
uso razionale del territorio e ri-
lancio dell'edilizia".

Una differenza di non poco
conto. Suffragata, ricorda
Omiccioli, dalle dichiarazioni
di Cesare Carnaroli, responsa-
bile Pd di edilizia regionale, al
recente convegno organizzato
dalla Cna: "Ci sono - ha detto -
troppi regolamenti e tutele inu-
tili che bloccano un nuovo svi-
luppo edilizio con aumento di
cubature, come il Piano Casa".
Sulla Sanità anche la maggio-
ranza concorda sulla difesa del
Santa Croce, poi però il propo-
sito è collegato alla realizzazio-
ne dell'ospedale unico e, per i
grillini, le due cose sono incon-
ciliabili. "L'80% del lavoro che

si svolge in consiglio comunale
- aggiungono orgogliosamente
i consiglieri di opposizione - è
frutto delle nostre riflessioni e
poi puntualmente vengono di-
sattese. Ciò crea una situazio-
ne anomala". Tuttavia verran-
no mantenuti due degli atti
presentati finora: la proposta
di delibera che autorizza le ri-
prese del consiglio comunale,
dato che questo è un evento
pubblico e un ordine del gior-
no sui servizi socio sanitari e
l'applicazione dei Lea (livelli es-
senziali di assistenza) nelle
Marche.
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Fano

Non c'è pace per i parchi pub-
blici e le aree verdi fanesi, do-
po l'incuria, l'inciviltà di per-
sone che le usano per far fare
i bisogni ai loro animali do-
mestici, dopo gli atti vandali-
ci a strutture e arredi, è arri-
vata una nuova moda: cerca-
re tesori, come monete o og-

getti d'oro, con il metal de-
tector bucando e devastando
il prato.
Lo fa presente Francesco
Bertulli che evidenzia come
questa pratica inizi a prende-
re mettendo in pericolo i
maggiori fruitori dei parchi,
ovvero i bambini che, corren-
do liberamente, nelle buche
scavate dagli improvvisati ri-
cercatore e non ricoperte,
possono inciampare e cade-

re. Un tempo chi usava lo
strumento cerca - metalli, fre-
quentava in modo particola-
re le spiagge, dove era più
probabile ritrovare una cate-
nina d'oro o un braccialetto
perduto da uno sprovveduto
bagnante. Qualcuno si ricor-
da bene anche il ritrovamen-
to di un gruzzolo di monete
d'oro, ritrovato sulla spiaggia
prossima alla pista dei go kar-
ts, ma la ricerca fatta sui prati

della città sembra del tutto
priva di successo.

"Sì evidenzia Bertulli qual-
che volta lo strumento suona,
ma si tratta di qualche cian-
frusaglia di metallo, come il
tappo di una bottiglia in ferro
o la linguetta di una lattina e
allora la delusione è tanta, ri-
spetto alla frenesia originata
dalla voglia di trovare qualco-
sa di valore che nessuno pen-
sa di ricoprire la buca. E non

importa se quello che si è dis-
seminato di buche è un cam-
petto da calcio dove i bambini
vanno a giocare o un'area che
qualcuno cerca di tenere puli-
ta e ordinata per farla sem-

brare un vero parco pubbli-
co. Il mio appello - rileva an-
cora Francesco Bertulli - è ri-
volto alle forze dell'ordine,
ma anche ai semplici cittadi-
ni, affinché quando notino si-
mili comportamenti si attivi-
no a segnalare queste perso-
ne che nel loro piccolo contri-
buiscono a distruggere il no-
stro prezioso patrimonio di
verde pubblico".
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Le risorse sono disponibili
ma bisogna accelerare
prima che la situazione

peggiori ancora

Trasparenza, Aset
cultura e turismo
gli argomenti sospesi

“Non resteremo inerti
ma saremo sempre

vigili su tutte le scelte
che farà la giunta”

Fano

L'arrivo della perturbazione
che dal Tirreno si è spostata
sull'Adriatico ha provocato l'al-
tra notte una violenta mareg-
giata che ha riversato grosse
onde sul litorale. Di nuovo le
concessioni balneari fanesi sot-
to la sferza delle onde, di nuovo
metri cubi di sabbia portati via
dalla tempesta, di nuova l'ac-
qua è risalita nei campi e pres-
so le case. Occorre dunque far
presto, ora che i soldi sono stati
messi a disposizione, a brucia-
re i tempi e realizzare le sco-
gliere a protezione della costa.
L'Oasi Confartigianato espri-

me grande soddisfazione per
l'avvenuta firma dell'accordo
tra la Regione ed il Ministero
dell'Ambiente, grazie al quale
sono stati sbloccati i tre milioni
di euro necessari all'intervento
anti-erosione, riguardante il
tratto di spiaggia compreso tra
la foce del fiume Metauro ed il
porto di Fano, in cui è compre-
sa, ovviamente, la spiaggia di
Sassonia, tuttavia non si può at-
tendere oltre.

"Il rischio di perdere il fi-
nanziamento - evidenzia il rap-
presentante di categoria An-
drea Giuliani - ormai, è stato
scongiurato. Si tratta ora di
perfezionare il progetto e, pri-
ma di renderlo esecutivo, di
presentarlo alla categoria e ai
cittadini interessati".

Non si vuole che nascano
sorprese in corso d'opera. La
raggiunta disponibilità delle ri-
sorse, per cui si è fortemente

impegnata l'Oasi Confartigia-
nato, comunque non può far di-
menticare gli anni di attesa, le
promesse, i continui rinvii, il
rimpallo di responsabilità tra
Regione e Ministero che han-
no caratterizzato questa lunga
vicenda, con tutti i danni che

ne sono seguiti: stagioni bal-
neari compromesse, spiagge ri-
dotte al lumicino, viale Rugge-
ri martoriato più volte, prote-
ste e timori che hanno segnato
la vita dei residenti di Sassonia
sud. Oasi Confartigianato si at-
tende ora che l'Amministrazio-
ne Comunale affronti e risolva
con il massimo impegno anche
le delicate questioni del risana-
mento dell'Arzilla, finalizzato
a scongiurare i divieti di bal-
neazione, e del Rio Crinaccio
ove va scongiurato nel modo
più assoluto il rischio di nuove
esondazioni. Su tali argomenti
Oasi ha chiesto ieri, un incon-
tro urgente al Sindaco e agli
Assessori interessati. Se si ripe-
tessero i fenomeni che hanno
funestato l'estate dell'anno in
corso, sarebbe veramente una
tragedia. Per quanto riguarda
Rio Crinaccio, una soluzione di
carattere idrografica è allo stu-
dio di un consulente incaricato
dal Comune, per poter risolve-
re il problema alla base; si spe-
ra che altrettante soluzioni sia-
no allo studio anche per l'Arzil-
la, colpevole di riversare a ma-
re ad ogni temporale una note-
vole massa di fanghi inquinati.
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ILBLOCCO

LASEGNALAZIONE

Il metal detector, un’altra insidia per i parchi pubblici

Forte la presa di posizione dei consiglieri comunali di Fano 5 Stelle. Sotto, il sindaco Massimo Seri

Intervento anti erosione, sbloccati i fondi. Giuliani: “Subito in azione”

Le mareggiate lasciano ancora segni
Campi allagati, arenile sotto attacco

Andrea Giuliani

Fano

I lavori della pista ciclabile Fa-
no-Fenile sono iniziati da al-
meno tre settimane e procedo-
no spediti. Però la soddisfazio-
ne per un'opera richiesta da
tempo e di grande utilità per i
ciclisti che si devono muovere
in quel tratto di strada, è morti-
ficata per l'associazione Lupus
in Fabula dalla constatazione
che per realizzare l'intervento
pubblico sarà necessario sacri-
ficare 39 piante d'alto fusto,
anche di notevoli dimensioni.
Quando le prime querce sono
cadute sotto i colpi delle moto-
seghe, gli ambientalisti hanno
subito chiesto all'assessore
Marchegiani di sospendere i
lavori e di indire una riunione
urgente del "tavolo mobilità",
perché speravano fosse possi-
bile apportare ancora qualche
miglioria al tracciato, dato che
nessuna delle associazioni che

si occupano di ambiente e di
mobilità sostenibile nel territo-
rio fanese ha mai visto il pro-
getto. Niente da fare, probabil-
mente se ne parlerà nell'incon-
tro del 13 novembre, quando
ormai lo sterro sarà quasi del
tutto completato. Ripiantuma-
re il doppio di piante in altro
luogo, come si è riproposta di
fare la Provincia, significa at-
tendere 30 o 40 anni perché
queste svolgano le stesse fun-
zioni di quelle esistenti. "Non
si comprende - osserva Clau-
dio Orazi - perché stante que-
sta perdita in termini ambien-
tali, non si sia scelto di fare pas-
sare la ciclabile sull'altro lato
della strada provinciale in og-
getto. Sarebbe pure costata
molto meno, dato che fino al
ponte sull'A14 poteva essere
sfruttato il tracciato della vec-
chia strada che attraversa Bel-
gatto.
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μAlberi da abbattere, ira di Lupus in Fabula

“Pista ciclabile meglio
sull’altro lato della via”
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Fano

Un raid vandalico che non ha
risparmiato nessuna zona nel
corso degli ultimi mesi. Insom-
ma, nessuno è al sicuro, so-
prattutto perché i ladri non
sempre scelgono in base al
probabile bottino, anzi nella
maggior parte dei casi il colpo

frutta pochi spiccioli e qualche
oggetto, non sempre di valore.
Ecco quindi che i malviventi
sono costretti a fare visita a più
abitazioni per portarsi via un
discreto gruzzolo. E' il caso di
quanto accaduto l'altra sera a
Pontemurello di Cartoceto,
frazione lungo la strada Flami-
nia che confina con Fano, dove
ad essere stata vittima dei ladri
è stata una palazzina con 5 ap-

partamenti. I ladri hanno ma-
nomesso gli infissi e le persia-
ne, per entrare indisturbati all'
interno delle abitazioni, che
erano vuote, dal momento che
erano circa le 19 ed i proprieta-
ri si trovavano fuori. Probabil-
mente i ladri avevano accura-
tamente osservato la palazzi-
na e tenuto d'occhio gli abitan-
ti, scegliendo il momento più
propizio per colpire. Con ugua-

le sicurezza avrebbero scelto
anche gli accessi meno visibili
e più facili da manomettere
senza far troppo rumore. Il col-
po ha portato un bottino di
qualche oggetto prezioso, ol-
tre a denaro contante. L'episo-
dio arriva in un periodo in cui
fatti di questo genere si susse-
guono a distanza ravvicinata,
tanto da destare non poche
preoccupazioni nei cittadini,

sia di Fano che dell'entroterra.
Da qualche mese ormai sono
tantissimi i furti, di diversa en-
tità, denunciati a Polizia e Ca-
rabinieri, sia a danno di abita-

zioni private che di esercizi
commerciali. Anche le previ-
sioni per i prossimi mesi non
sono positive, data la presenza
di numerose persone prove-
nienti da fuori nel territorio.
Di fronte a tale situazione, la ri-
chiesta dei cittadini è sempre
la stessa: maggiore attenzione
e pene certe per chi commette
reati.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Due obiettivi raggiunti in am-
bito sportivo: rivedere il rego-
lamento vigente alla luce del-
le nuove regolamentazioni re-
gionali, e porre le basi per atti-
vare la Consulta dello Sport.
E' soddisfatta l'assessore allo
sport Caterina Del Bianco per
l'esito dell'incontro di merco-
ledì scorso con le società ed as-
sociazioni sportive del territo-
rio, convocato appositamente
per presentare la bozza per la
definizione del nuovo regola-
mento comunale per l'uso e la
gestione degli impianti sporti-
vi pubblici.
Il tema è stato di grande inte-
resse, tanto che sono stati cir-
ca sessanta i rappresentanti
delle società sportive che si so-
no ritrovati nella Sala della
Concordia della residenza mu-
nicipale, dove l'assessore Del

Bianco ha illustrato le novità
del regolamento, affiancata
dal dirigente comunale allo
sport Gabriele Fossi e dal di-
rettore dell'ufficio sport Cesa-
re Liuzzi. Non poteva manca-
re il sindaco Massimo Seri,
che ha alle spalle una lunga
esperienza come assessore in
materia. In tale occasione è
stato analizzata la bozza di re-
golamento articolo per artico-
lo, anche ricorrendo ad alcu-
ne slide, e dando la possibilità
ai presenti di intervenire per
chiedere chiarimenti.

"Un punto a cui tengo mol-
to - ha commentato Del Bian-
co - riguarda le gare d'appal-
to, perché quando si faranno i
bandi chiederò ai partecipanti
un progetto sportivo, per capi-
re cosa si intende fare per i
giovani, i disabili, insomma si
cercherà di capire se c'è an-
che un intento aggregativo ed
educativo che può affiancare
altri soggetti preposti alla cre-
scita dei ragazzi. Riteniamo
che lo sport sia un elemento
fondamentale nella crescita
dei giovani e l'intento è anche
quello di recepire alcuni obiet-
tivi della carta europea, come
ad esempio un'elevata atten-
zione sul fair play". Alcune no-
vità introdotte dalle recenti di-

sposizioni riguardano la cer-
tezza della durata delle gestio-
ni, la proroga delle convenzio-
ni relative ad impianti in cui i
gestori hanno acceso mutui,
la garanzia della fruibilità de-
gli impianti sportivi comunali
anche per lo svolgimento di
manifestazioni ed attività non
sportive. Sempre mercoledì

sono state raccolte le candida-
ture per formare la Consulta
dello Sport, un organismo che
ha come scopo la promozione
sportiva e si avvale della parte-
cipazione di addetti del setto-
re per promuovere iniziative
e pensare un progetto com-
plessivo della città. Inizial-
mente si pensava a cinque

componenti, ma il sindaco Se-
ri ha avanzato l'idea di am-
pliarla a dieci e le candidature
possono essere presentate all'
ufficio sport. L'elezione della
Consulta è prevista per la
prossima assemblea, che si
terrà prima delle festività na-
talizie.
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In un progetto che vede protagonisti i carcerati o gli ex detenuti

Reinserimento nel mondo lavorativo
Coinvolte 5 cooperative e un privato

Sono stati manomessi
gli infissi e le persiane
Rubati alcuni oggetti
preziosi e contante

Fano

Un impiego disponibile per die-
ci detenuti. L'ufficio politiche
sociali del Comune di Fano ha
pubblicato recentemente
l'elenco degli operatori sociali
ed economici che hanno dato
la loro disponibilità ad ospitare
detenuti o ex detenuti allo sco-
po di valutare un percorso di
inserimento lavorativo. Si trat-
ta di un progetto di convenzio-
ne, finanziato dalla Regione
Marche per un importo di
30.000 euro, tra l'ente comu-
nale e le aziende private che of-
frono periodi di lavoro a chi ha
avuto a che fare con la giusti-
zia. Facile immaginare come a
dare disponibilità siano state
principalmente le cooperative
sociali, il cui scopo è quello fa-
vorire il reinserimento di per-
sone svantaggiate, ma anche
dare una seconda possibilità a
chi la merita. Tra i 6 soggetti ri-
conosciuti idonei dal settore
politiche sociali ci sono cinque
cooperative e un privato; quest'
ultimo è il concessionario Au-
toIdea di Castellamare di Stab-
bia in Provincia di Napoli, che
mette a disposizione un posto
per un massimo di dodici mesi.
Gli altri sono tutti cooperative

sociali: i Talenti di Fano, la
TKV e la Tiquarantuno B di Pe-
saro, la Pet Village di Senigallia
e Sopra il Muro di Gualdo Tadi-
no in provincia di Perugia. La
durata massima dell'ospitalità
è di dodici mesi per un totale di
dieci persone. Le prestazioni
lavorative da prestare in que-
ste strutture disponibili saran-
no oggetto di apposita conven-

zione, secondo quanto stabilito
dalla legge regionale 28 del
2008, e sono rivolte a detenuti
ammessi a misure alternative
alla pena detentiva. L'intero
elenco si suddivide poi in 4 pro-
getti che hanno come obiettivo
quello dell'inclusione sociale di
una particolare categoria di
persone, che spesso fanno fati-
ca a reinserirsi nel mondo del
lavoro una volta scontata la pe-
na, o per i quali il giudice ha ri-
tenuto più opportuno far svol-
gere occupazioni di rilevanza
sociale, a beneficio di tutta la
comunità.
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Appuntamento a palazzo San Michele

Unilit, oggi l’apertura
dell’anno accademico

Emergenza senza fine: i ladri stavolta hanno colpito nel tardo pomeriggio a Pontemurello di Cartoceto, frazione lungo la Flaminia

Irruzioni in sequenza negli appartamenti di una palazzina

Tante novità in arrivo per la pista Zengarini e per molti altri impianti comunali

Dieci figure per la consulta dello sport
In tanti all’incontro sul nuovo regolamento, l’assessore Del Bianco chiede un progetto a tutto campo

Fano

Unplausodaglialleatieuna
criticadall'opposizione: la
presentazionedelnuovo
regolamentotrova ilparere
favorevoledella lista civicaNoi
Città,secondocui“l'assessore ha
saputodareunasvoltadopoanni
di impasse edi immobilismo,
riuscendoafare in pochimesiche
nonerastatofattodallagiunta
precedente".Didiverso avviso il
consiglierecomunale diProgetto
FanoAramisGarbatini, ilquale
purammettendoche il
regolamentoaiutaafarchiarezza
nelsettore, sollevaunaquestione
ditempistiche:"Gli investimenti
per lestrutturecomportanooltre
all'impegnopersonaledi
volontariatoanche impegni
finanziari importantie limitarsia
soli9 annidigestionenonaiutano
apromuoveregli investimentiedi
conseguenzalavalorizzazione dei
serviziedegli impianti sportivisul
nostroterritorio".

Ma per Garbatini
nove anni di gestione
sono troppo pochi

Per dieci persone
la durata massima

dell’ospitalità
è di dodici mesi

Dal carcere al reinserimento nel mondo lavorativo: progetto al via

Fano

Tagliatelle di seppia battono
millefoglie con alici 2-0. Nel
primo quarto di finale andato
in scena al ristorante La Ta-
verna dei Pescatori, l'assisten-
te di cantiere Salvatore Dario
ha battuto l'avvocatessa Clau-
dia Fabiani sia per quanto ri-
guarda i voti della giuria po-
polare sia per quella tecnica
composta dallo chef del Gale-
one Marco Vegliò, da Giorgio
Ricci di Cile's e da Filippo Ra-
vagli de La Taverna dei Pesca-
tori. La Fabiani ha preparato
un l’antipasto “Alici nella ri-
cetta delle meraviglie” costi-
tuito da una millefoglie con
alici e patate, accompagnate
da un purè di porri e zucchi-
ne. Dario ha proposto come
secondo tagliatelle di seppia
grigliate con verdure velluta-
te. Dopo aver gustato il semi-
freddo cioccolato e pistacchio
realizzato dalla pasticceria
Sciù Sciù e assaggiato i vini di
Terre di Giove i giudici hanno
annunciato la vittoria di Sal-
vatore Dario che accede alla
semifinale.
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μChef in the city

Tagliatelle
di seppia
vincenti

Fano

Il conto alla rovescia è finito,
inizia oggi il nuovo anno ac-
cademico dell'Unilit, la Libe-
ra Università, collegata alla
Università degli Studi di Ur-
bino.
Il programma delle lezioni è
stato presentato nella sala
di palazzo San Michele, do-
ve quest'anno si terranno gli
incontri, al posto dell'aula
magna dell'istituto Battisti
che per anni ha offerto la
sua disponibilità.
Doveva essere presente il
preside della facoltà di bio-
tecnologie Mauro Magnani,
ma il concomitante passag-
gio di consegne tra il rettore
Stefano Pivato e quello su-
bentrante Vilberto Stocchi,
l'ha trattenuto ad Urbino.
La presentazione quindi è
stata fatta da Elmo Santini
che comunque fa parte del
comitato organizzatore.

La prima lezione avrà
luogo questo pomeriggio
dalle 16.30 alle 18 e sarà te-
nuta dal professor Angelo
Chiaretti, presidente del
Centro Dantesco di San Gre-
gorio Conca, sul tema Dante
e San Pier Damiani, quindi
saranno tirati in ballo Fano

e Fonte Avellana con inte-
ressanti risvolti locali. In to-
tale sono stati previsti venti-
cinque incontri su temi di-
versi.

Per quanto riguarda que-
sto mese, il 14 novembre se-
guirà la conferenza di Pri-
mo Ciarlantini sull'enciclica
di Papa Francesco "Evange-
lii Gaudium"; il 21 Armando
Dionisi affronterà il rappor-
to tra astrologia e spirituali-
tà; il 28 invece l'ingegner
Agostino De Benedictis pro-
porrà un viaggio attorno all'
acqua, dal titolo "Oro blu".

In seguito i temi proposti
dall’Unilit che abbracciano
tanti settori spazieranno dal-
la storia all'astronomia, dal-
la medicina alle nuove tec-
nologie, dall'arte alla filoso-
fia con appuntamenti dedi-
cati anche alla letteratura al-
la archeologia industriale
nel territorio fanese.

Gli incontri si terranno
ogni venerdì fino al 29 mag-
gio del nuovo anno. Le iscri-
zioni alla Libera Università
si potranno effettuare nell'
aula magna di palazzo San
Michele nello stesso giorno
in cui si terranno le confe-
renze. La tassa di iscrizione
per tutto l'anno è di sessanta
euro.
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“Massima tutela per tutti i ragazzi”
L’Ami e l’episodio di Sant’Orso: “Lo scuolabus non era pieno, c’erano le porte ostruite”

I SERVIZI
PUBBLICI

Fano

E’ un episodio che ha fatto di-
scutere e sollevato proteste e
preoccupazioni ma possono
stare tranquilli i genitori di S.
Orso perchè non accadrà più
che i loro figli vengano lasciati
a piedi. La rassicurazione arri-
va da Ami, l'azienda incaricata
del trasporto pubblico in tutta
la provincia di Pesaro e Urbi-
no, che ha prontamente rice-
vuto la segnalazione giunta da-
gli adulti e verificato quanto
accaduto.
Il fatto risale a lunedì quando
sei bambini non sono riusciti a
salire sul mezzo pubblico che
li avrebbe dovuti condurre a
scuola, perché altri alunni
ostruivano il passaggio di fron-
te alle porte di ingresso. I pic-
coli, tutti tra i dieci e gli undici
anni, sono quindi rimasti alla
fermata di via Divisione Car-
pazi, da soli e senza che i geni-
tori sapessero nulla. "Ci risul-
ta che alle due fermate succes-
sive gli utenti siano saliti tutti -

afferma il direttore dell'Ami
Massimo Benedetti - il proble-
ma si è verificato solo a Sant'
Orso, dove per altro i servizi
pubblici transitano solo al
mattino per corse apposite de-
dicate alle scuole. Dopo il veri-
ficarsi il problema, un nostro
dipendente [un autista, ndr]
ha parlato con i genitori e la si-
tuazione si è risolta". In sostan-
za gli alunni non sono riusciti
a salire sul pullman non per
mancanza di posti, dato che il
mezzo ha una capienza di
130-140 persone, ma solamen-
te perché alcuni bambini sta-
zionavano davanti alle porte
dalle quali avviene la salita,
non permettendo a nessun al-
tro di entrare. La stessa cosa
avrebbe potuto accadere il
giorno successivo, se un secon-
do incaricato dell'Ami, a bor-
do di un altro mezzo, non si fa-
cesse carico di redistribuire i
minori in modo più opportu-
no, consentendo anche agli al-
tri di salire.

"L'autista in futuro control-
lerà sempre che tutti gli utenti
salgano a bordo in modo che
situazioni del genere non si ri-
petano più - prosegue Bene-
detti - intanto l'azienda si pre-
occuperà di sensibilizzare i di-
pendenti affinchè prestino
sempre la massima attenzio-
ne. Cogliamo l'occasione per

sottolineare come nessuna se-
gnalazione sia vana, perchè
non appena ci arrivano delle
richieste siamo pronti ad inter-
venire". In effetti se ci sono sta-
ti alcuni disagi, a Sant'Orso co-

me a Fenile all'inizio dell'anno
scolastico, nell'arco di 24 ore i
problemi erano già risolti. Se i
genitori possono quindi sentir-
si tranquilli per i loro figli, più
difficile sarà esaudire una ri-
chiesta avanzata sempre per
la fermata di via Divisione Car-
pazi. All'Ami era infatti stata
avanzata richiesta per l'instal-
lazione di una pensilina, che ri-
parasse gli utenti dalle intem-
perie in caso di condizioni cli-

matiche avverse. Questi arre-
di infatti vengono installati
dalle aziende che acquistano
spazi pubblicitari e sono quin-
di sponsorizzate; purtroppo
con la crisi del settore, i con-
tratti stipulati sono scaduti e
non sarebbero stati rinnovati.
L'Ami però si impegna a risol-
vere anche questa situazione e
a provvedere all'installazione
nel più breve tempo possibile.
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Serrungarina

La sala consiliare di Serrun-
garina sta per essere abbelli-
ta in modo unico da 39 cera-
miche uniche popolari la-
sciate in donazione testa-
mentaria dal prof. Giancar-
lo Bojani. Si tratta della col-
lezione privata dell'illustre
maestro che ha disposto
"che le stesse fossero espo-
ste nella sala consiliare". Il
Comune ha affidato l'incari-
co all'esperta Maria Chiara
Cantucci di "studiare, catalo-
gare e presentare la dona-
zione effettuata dall'illustre
ceramista. Il tutto verrà cor-
redato da relativa relazione
circa il lavoro svolto. La co-
noscenza acquisita permet-
terà di elaborare un concre-

to piano di valorizzazione
del significativo lascito". Il
prof. Giancarlo Bojani, cera-
mista di fama, si è spento a
maggio nella sua abitazione
di Fano dove era nato nel
1938. Ha lasciato un gran
vuoto nel mondo della cultu-
ra, tra gli estimatori dell'ar-
te, tra gli studenti e soprat-
tutto fra i tanti senigalliesi
cultori della ceramica che
hanno frequentato il labora-
torio attivato alla Libera
Università degli Adulti coor-
dinato dalla profesoressa El-
vira Bruni. Il professor Boja-
ni aveva seguito con curiosi-
tà ed interesse sin dall'inizio
la nascita del corso di cera-
mica, promosso dal comune
di Senigallia anche per facili-
tare l'integrazione di giova-
ni in difficoltà, cogliendo im-
mediatamente e con grande
convinzione l'importanza te-
rapeutica di questa attività.
Il Comune di Serrungarina
è pronto per rendere omag-
gio al prof. Bojani nel modo
migliore. La sala consiliare è
destinata diventare una sor-
ta di museo con esposte ope-
re di valore.
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Scuolabus dell’Ami e il servizio scolastico che lunedì scorso ha fatto scattare l’ira dei genitori

Il direttore Benedetti
“Segnalazioni utili
pronti ad essere

sempre più attenti”

Orto a scuola, brilla l’istituto comprensivo Binotti

SanLorenzoinCampo

"Tempi improrogabili per i la-
vori alla scuola materna". La
minoranza consiliare di San
Lorenzo in Campo chiede un
consiglio monotematico per
discutere l'impiego del finan-
ziamento per la messa in sicu-
rezza sismica dell'edificio.
"Già a fine agosto - spiegano i
consiglieri comunali Valeria
Bartocci, Vincenzo Berti,
Alessandro Gabrielli e Massi-

mo Puliti - avevamo denun-
ciato la scorrettezza del com-
portamento di una maggio-
ranza che ha fatto suo, per
tutta la campagna elettorale,
il cavallo di battaglia della "di-
scussione condivisa con i cit-
tadini" e dell'importanza del-
le "consultazioni popolari",
ma che poi ha dimostrato to-
tale disinteresse nei confron-
ti delle opinioni degli stessi
cittadini trovando più utile
prendere decisioni d'ufficio.
La scuola è una cosa che coin-
volge la cittadinanza intera:

insegnanti, bambini, genitori
e tutti quelli che, a vario tito-
lo, contribuiscono ogni gior-
no alla crescita e alla cura de-
gli studenti non possono esse-
re lasciati fuori da queste de-
cisioni che riguardano anche
il loro futuro”.

“ Nella seduta di consiglio
dello scorso 9 settembre -
proseguono i consiglieri del
gruppo "Progetto Comune" -
il sindaco si era impegnato a
convocare un consiglio mo-
notematico aperto al pubbli-
co per discutere l'impiego del

finanziamento per la messa
in sicurezza sismica della ma-
terna. Non se n'è saputo più
nulla nonostante siano passa-
ti ormai quasi due mesi. Per
questo, e poiché è nostra in-
tenzione rispettare la pro-
messa fatta in campagna elet-
torale di "coinvolgere i citta-
dini nelle decisioni dell'ammi-
nistrazione", ci siamo sentiti
in dovere di chiedere la con-
vocazione di questo consiglio
monotematico in modo da di-
scutere apertamente l'impie-
go del finanziamento in vista
del pochissimo tempo a di-
sposizione per la progettazio-
ne e l'appalto definitivo dei la-
vori".
 m.s.
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La minoranza consiliare di San Lorenzo in Campo chiede tempi certi per l’adeguamento sismico

“Una sedutamonotematica sul futuro della materna”

LADONAZIONE

ILCONCORSO

ILFINANZIAMENTO

μEcco le ceramiche

Il prezioso
omaggio
di Bojani

Giancarlo Bojani

Pergola

"Sotto, sotto... c'è qualcuno che
lavora per noi" è il titolo della
proposta progettuale grazie al-
la quale le scuole primaria e se-
condaria dell'istituto compren-
sivo Binotti sono risultate tra i
venti vincitori del concorso re-

gionale "Orti scolastici e
biodiversità agraria". A pro-
muoverlo l'Assam Regione
Marche e l'ufficio scolastico re-
gionale, nell'ambito del proget-
to "Biodiversità agraria Mar-
che". Sono stati assegnati mille
euro per la realizzazione dell'
orto a scuola. "Abbiamo voluto
- afferma Gianluca Carrabs,
amministratore unico dell'As-

sam - coinvolgere gli alunni
marchigiani del primo ciclo di
istruzione, con l'obiettivo di
promuovere, fin dalle prime fa-
si della loro formazione, una co-
noscenza della biodiversità e
dell'agricoltura sostenibile at-
traverso un loro diretto coinvol-
gimento. Tra questi venti pro-
getti, verrà premiata anche la
loro attuazione, dando ai primi

quattro che si sono contraddi-
stinti per ricaduta sul territo-
rio, peculiarità del progetto, re-
alizzazione degli interventi di-
dattici e formativi ed altro an-
cora, ulteriori 1000 euro di pre-
mio". L'orto biologico di Pergo-
la, ormai da alcuni anni sta ri-
scuotendo un grande successo,
tanto da aver attirato anche le
telecamere del Tg2 e di Geo &

Geo. E' coltivato dagli studenti
della scuola primaria e secon-
daria che, grazie a questo labo-
ratorio a cielo aperto, vengono
a conoscenza, fin da piccoli, del-
le pratiche dell'agricoltura bio-
logica e d'una sana alimentazio-
ne. I bambini seguono l'intero
ciclo degli alimenti, dalla pian-
tagione sino alla produzione.
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Valeria Bartocci
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