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Il fisco facile
Accuse a Juncker
rischia la sfiducia

AnnaGuaita

E
ra notte. C’era buio e una con-
fusione terribile. Grida, pian-
ti, spari, sangue. Com’era
possibile sapere concertezza

dove erano finiti i colpi del pro-
prio fucile? È questa la critica
che un gruppo di Navy Seals, le
squadre speciali dellaMarina de-
gli Stati Uniti, muove contro Ro-
bert O’Neill, l’ex Seal che sostie-
ne di aver freddato Osama Bin
Laden con tre colpi, uno sulla
fronte e due sul petto. Quando
giovedì il suo nome è arrivato su
tutti i media del mondo, i suoi
colleghi si sono irritati.

A pag. 15

L’intervista al ministro
Galletti: soldi per l’ambiente
ci sono, va facilitata la spesa

Italicum e Quirinale

Le liquide
alleanze
sulla legge
per il voto

Finito l’allarme rosso il maltempo ha provocato danni e disagi L’intervento
La crisi in Libia
deve diventare
una priorità Ue

ROMA La scomparsa del super-
testimone è rimasta un miste-
ro per anni. E ora che il nome
di Alfredo Guagnelli è spunta-
tonegli atti dell’inchiesta sulle
tangenti Enpam, è il fratello
Bruno a parlare dal Brasile,
dove vive da anni: «Alfredo è
stato ucciso. Qualcuno ha fat-
to sparire il corpo». Era stato
minacciato? «Non lo so - chia-
risce Bruno - Dopo la sua
scomparsa sono venuti inmol-
ti damea cercarlo».

AllegrieMangani apag. 13

DavidCarretta

L
a Commissione europea
ha detto ieri di essere di-
sponibile a «fornire tut-
te le spiegazioni» all’Eu-

roparlamento.  A pag. 5

`Segnale alla sinistra Pd: ritocchi su licenziamenti disciplinari e risorse agli ammortizzatori
`Così la “local tax” comunale: nell’imposta unica anche i tributi di negozi e piccole imprese

Il caso
Con i cercatori
del week end
scoppia in Italia
la febbre dell’oro
Mercuri a pag. 23

«Caso Di Stefano,
il supertestimone
è stato ucciso»
`Bruno Guagnelli: mio fratello fatto fuori
`Tangenti, il deputato pd si autosospende

Il documento
Divina commedia,
rinasce un antico
incunabolo
in copie numerate
Minore a pag. 26

GEMELLI, LE DIFFICOLTÀ
NON VI FERMANO

A chi va lo scalpo di Bin Laden?
Le troppe verità dei Navy seals

ROMA Renzi apre amodifiche sul
Jobs act. Per ottenere il sì della
Camera alla riforma del lavoro
entro novembre, il premier è di-
sposto a venire incontro alle ri-
chieste della minoranza del Pd
con più risorse per gli ammor-
tizzatori sociali. Inoltre, è dispo-
nibile a recepire nella legge de-
lega per la riforma dell’articolo
18 l’accordo raggiunto nella di-
rezione del Pd che prevede il re-
integro in caso di licenziamenti
disciplinari. Nella “local tax” sa-
ranno inseriti anche i tributi di
negozi epiccole imprese.

CifonieGentili
allepag. 6 e9

Lavoro, Renzi apre a modifiche

Si sgretola la breccia di Porta Pia
A Roma le buche dopo gli allarmi

PierFerdinandoCasini

C
aro direttore, mai come
adesso il Mediterraneo
è il crocevia di una serie
di tensioni e di crisi, che

impongonoall’Europadi far
sentire la suavoce.

A pag. 22

Calcio
Roma e Lazio,
obbligo di vincere
per scudetto
e Champions
Abbate e Ferretti nello Sport

Buongiorno, Gemelli! Sabato è
sotto il governo di Saturno,
pianeta in transito fino al 23
dicembrenel vostro campodel
lavoro, poi farà un salto in
Sagittario, settore del
matrimonio e delle
collaborazioni. Avete una
formidabile abilità di
disimpegnarvi dalle situazioni
difficili. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Cirilloapag. 2

LauraLarcan

U
n bollettino di guerra. Allagamenti, buche, vo-
ragini che squarciano le stradeall’improvviso.
Il traffico è finitonel caos - ancheperché ieri le
scuole sono rimaste aperte e i romani hanno

preso le auto - sotto un cielo grigio funestato da
bombe d’acqua. La giornata si è consumata con la
contadei danni. A pag. 2

Evangelistiapag. 3

Il crollo di parte delle Mura Aureliane all’altezza della breccia di Porta Pia

GiovanniSabbatucci

A
pprovata dalla Camera
nelmarzo 2014, presenta-
ta all’inizio come propo-
sta prioritaria e qualifi-

cante del governo Renzi, poi
scomparsa a lungo dall’agen-
da del governo per il susse-
guirsi di altre e sempre nuove
urgenze, la riforma elettorale
torna ora a occupare il centro
della scena. Ma nel frattempo
è diventata un’altra cosa: non
tanto per lemodifiche dimeri-
to che probabilmente è desti-
nata a subire, quanto per il
suo possibile impatto su un
equilibriopoliticogià di per sé
mobile e pieno di incognite.
L’Italicum non è più il risulta-
to e la prova tangibile dell’ac-
cordo istituzionale stipulato
in gennaio fra un Renzi non
ancora capo del governo e un
Berlusconi ansioso di uscire
dalla quarantena giudiziaria.
Rischia di diventare, al contra-
rio, il fattore scatenante di
nuove rotture e nuove aggre-
gazioni.
Il presidente del Consiglio e

i suoi più stretti collaboratori
dicono che l’accordo fra i due
principali interlocutori, Pd e
Forza Italia, è ancora possibi-
le, anzi è vicino. Aggiungono
però che, se il punto di incon-
tro non si trovasse, il Pd po-
trebbe considerare l’ipotesi di
una diversa maggioranza, ov-
vero aprirsi al dialogo - s’in-
tende, sempre limitato al ter-
reno istituzionale - col movi-
mento Cinque stelle. Dialogo
cheproprio inquesti giorni ha
portato all’elezione alla Con-
sulta e al Csm di due candidati
graditi a democratici e grillini
e alla contemporanea boccia-
tura del nome indicato da For-
za Italia.

Continua a pag. 22

IT TAXI
L’APP NOVITÀ
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L’ECOFIN
ROMA «E' tutto nella norma e
non ho nessun sentore di nul-
la». Pier Carlo Padoan chiude il
tour de force a Bruxelles smen-
tendo le voci secondo le quali la
Commissione europea, non del
tutto convinta dell'impianto del-
la legge di Stabilità, avrebbe
chiesto al governo di rinforzare
la manovra attraverso misure
aggiuntive. «Ho incontrato di-
versi membri della Commissio-
ne perchè è routine, perchè de-
teniamo la presidenza di turno
eperchè i contatti sonocontinui
e costruttivi» si è limitato a dire
il ministro dell'Economia al ter-
mine dell'Ecofin. Un modo per
allentare la pressione su Roma
che, per il 15 novembre prossi-
mo, attende il giudizio dell'Ue
sulla legge di Stabilità. Fonti tec-
nico-politiche di Via XX Settem-
bre giurano che la tranquillità
regna sovrana in vista della pa-
gella in quanto «il deficit è sotto
il 3% e l'Italia si è caricata sulle
spalle riforme in grado di far ri-
partire la crescita». Padoan ha

anche smentito trattative in se-
de Ecofin sulle quote extra do-
vute dai Paesi per effetto dell'ag-
giustamento di bilancio 2014.
«Attendiamo il risultato tecnico
delle proposte della Commissio-
ne» ha spiegato il ministro dell'
Economia - voglioprimavedere
le misure che la Commissione
proporrà. Una volta che cono-
sceremo il meccanismo e le im-
plicazioni sui versamenti, valu-
teremo».

IL BILANCIO EUROPEO
Secondo indiscrezioni, co-

munque, l'Ecofin avrebbe rag-
giunto un accordo che consente
ai Paesi che devono versare quo-
te di contribuzione aggiuntive,
sulla base delle nuove regole Eu-

rostat di calcolo del Pil, di paga-
re entro settembre 2015 senza
interessi e non entro dicembre
2014 come precedentemente
previsto. Ilmaggior versamento
per l'Italia sarebbe di 340milio-
ni, mentre la Gran Bretagna,
che nei giorni scorsi aveva viva-
cemente protestato, avrebbe ot-
tenuto il dimezzamento della ci-
fra inizialmente prevista in 2,1
miliardi di euro: ora dovrà paga-
re circa un miliardo. Secondo il
commissario Ue per gli Affari
economici Pierre Moscovici, in
ogni caso, «non c'è per nessun
Paese alcun impatto sul bilan-
cio strutturale e sullo sforzo
strutturale». A Bruxelles, Pado-
an ha ribadito che l’Italia è favo-
revole all’armonizzazione delle
regole fiscali in Europa. «Nor-
me come quelle per assicurare
lo scambio automatico delle in-
formazioni fiscali che abbatte il
segreto bancario mostrano che
sono possibili riforme struttura-
li internazionali che cambiano i
comportamenti» ha esemplifi-
cato ilministro.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONERISERVATA

FISCO
ROMA Oggi sono oltre che un onere
per gli interessati un simbolo della
complessità del fisco italiano, dal
prossimo anno saranno con tutta
probabilità la terza gamba della lo-
cal tax, insieme alle attuali Imu e
Tasi. Confluiranno nella nuova im-
posta annunciata dal presidente
del Consiglio una serie di tributi
minori a carico delle aziende: la
tassa per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche, il corrispondente
canone, l’imposta comunale sulla
pubblicità e i diritti delle pubbli-
che affissioni, il canone per l’auto-
rizzazione all’installazione dei
mezzi pubblicitari (dovuto per le
insegne). Sicuramente una sempli-
ficazione, cheperò andrà calibrata
con cura e che non necessariamen-
te comporterà una riduzione del
prelievo.
L’idea di ricondurre ad unità al-

cuni dei balzelli che gravano in
particolare sulle imprese commer-
ciali e su quelle artigiane nasce in
realtà da lontano. Già il decreto ap-
provato sulla fiscalità municipale
approvato nel 2011, nell’ambito del-

la riforma per il federalismo fisca-
le, prevedeva accanto all’imposta
municipale propria (l’Imu che poi
sarà anticipata e potenziata dal go-
verno di Mario Monti) anche
un’imposta municipale seconda-
ria, di cui si fissava l’entrata in vi-
gore nel 2014. Avrebbe dovuto as-
sorbire proprio i vari tributi su oc-
cupazione di suolo pubblico, pub-
blicità e affissioni.

SEMPLIFICAZIONE
Nel frattempo molte cose sono
cambiate per la fiscalità comuna-
le, l’Imu è entrata in vigore ed è sta-
ta poi cancellata per le abitazione
principali, è arrivata la Tasi. Un an-
no fa, la legge di Stabilità per il
2014 ha disposto lo slittamento di
un anno dell’Imu secondaria il

nuovo regime sarebbe dovuto par-
tire dal 2015. Ora quindi, anche so-
lo per una questione di tempi, que-
sto dossier si intreccia con quello
della local tax di cui ha più volte
parlato Renzi, che comunque il
prossimo anno non avrà ancora
una veste definitiva. Sicuramente
il governo punta a rendere un po’
più facile la vita dei contribuenti
sommando Imu eTasi, per la gene-
ralità degli immobili, e ripristinan-
do per le abitazioni principali una
tassazione progressiva grazie al ri-
torno di un sistema di detrazioni
simili a quello usato con l’Imu. La
terza componente dovrebbe esse-
re appunto l’Imu secondaria. An-
dranno certo sciolti alcuni nodi
perché i tributi in questione tengo-
no conto di fattori quali la dimen-
sione degli spazi occupati o impe-
gnati dai mezzi pubblicitari. Una
delle ipotesi sucui si sta lavorando
è quella di ripartire - nel caso delle
imprese - il prelievo della nuova
tassa tra proprietario e condutto-
re, inmodo da porre a carico di chi
esercita l’attività gli oneri più con-
nessi ad essa, comunque una quo-
ta limitata. La suddivisione dell’im-
posta tra chi possiede l’immobile e
chi lo occupa, introdotta parzial-
mente con la Tasi, verrebbe invece
menoper l’abitazione principale.
La local tax potrebbe essere in-

trodotta con un emendamento del
governo alla legge di Stabilità, co-
me ha confermato ieri il sottose-
gretarioDelrio. Intanto una propo-
sta di modifica presentata dal Pd
punta a porre rimedio ad una stor-
tura dell’attuale Imu alla quale so-
no sottoposti, in quanto equiparati
ad immobili, i cosiddetti “macchi-
nari bullonati” delle imprese. In
tutto gli emendamenti presentati
in comissione alla Camera (il ter-
mine per la presentazione scadeva
ieri) sono 3.703, di cui circa 1.000
vengono da Pd. Ma come di con-
sueto per le novità più rilevanti si
dovranno attendere i testi del rela-
tore e dell’esecutivo (dal quale è ar-
rivato intanto quello che traduce
in norme l’accordo con la Ue per
potenziare lamanovra).

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
NEGA PRESSIONI UE
PER RAFFORZARE
LA LEGGE DI STABILITÀ
«TUTTO NELLA NORMA»

ONERI RIPARTITI
TRA IL PROPRIETARIO
E CHI ESERCITA
L’ATTIVITÀ
LE NUOVE REGOLE
DAL 2015

Padoan:«Misure di aggiustamento?
Non ho alcun segnale da Bruxelles»

Nella tassa unica
sugli immobili
i tributi di negozi
e piccole imprese
`Saranno accorpati i prelievi su insegne, spazi e pubblicità
Legge di stabilità, alla Camera presentati 3.700 emendamenti

Il ministro dell’Economia, Padoan

Quanto vale la “local tax”

ANSAElaborazione CGIA di Mestre su dati Istat e Mef

Quanto porterebbe l’eventuale sostituzione della miriade di tributi comunali
con una tassa unica locale

31.251
milioni di euro

7.335

Tassa per occupazione
spazi e aree pubbliche

4.352

Addizionale
comunale

IRPEF

18.800

l gettito relativo all’addizionale comunale IRPEF è del 2013,
tutti gli altri importi si riferiscono al 2012. Il gettito IMU/TASI è una stima

IMU + TASI

14
Imposta di scopo

105
Imposta di soggiorno

218

Tassa per occupazione
spazi e aree pubbliche

426

Imposta sulla pubblicità
e diritti pubbliche affissioni

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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10%
Èquantovale in terminidiPil
secondo le stimedellaBanca
d’Italia, l’economia sommersa
criminale in Italia.

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Come un fiume carsico, che
si immerge per poi improvvisa-
mente risalire, si riaccende il di-
battito sull’introduzione nell’or-
dinamento italiano del reato di
autoriciclaggio. Ieri a riportare
all’attenzione il tema, è stato il
governatore della Banca d’Italia
Ignazio Visco. Parlando ad un
convegno sul contrasto all’econo-
mia criminale come precondizio-
ne per la crescita, il governatore
ha ricordato come «In molte oc-
casioni la Banca d’Italia ha segna-
lato l’urgenza di introdurre nel-
l’ordinamento il reato di auto-ri-
ciclaggio. In particolare», ha spie-
gato Visco, «la definizione di
un’adeguata fattispecie penale
consentirebbe di punire efficace-
mente gli autori dei reati di eva-
sione fiscale, truffa e corruzione i
cui comportamenti in vario mo-
do ostacolano l’individuazione
della provenienza delittuosa del
denaro». Alla pena per i reati pre-
supposti, dice il governatore, «si
sommerebbe quella per il rici-
claggio dei loro proventi, sottra-
endoli alla prescrizione». La pre-
visione del reato di autoriciclag-
gio, dopo una gestazione com-
plessa e non senza polemiche, è
stato introdotto nel disegno di
legge sul rientro dei capitali dal-
l’estero, la cosiddetta voluntary
disclosure, approvato dalla Ca-
mera e che ha appena iniziato il
suo esame in Senato. «Il testo», ri-
conosce Visco, « rappresenta un

compromesso tra diverse posi-
zioni, anche molto distanti. Non
esclude», aggiunge tuttavia il go-
vernatore, «che ulteriori misure,
volte a colpire comportamenti in
ambiti specifici, siano introdotte
in futuro». Insomma, «una rapi-
da approvazione della legge sa-
rebbe comunque un primo, im-
portante, passo dopo anni di di-
scussione». Una moral suasion
che non potrebbe arrivare in un
momento più delicato. La volun-
tary disclosure è stata incardina-

ta nelle Commissioni congiunte
giustizia e finanze del Senato. Il
governo spinge per fare presto e
non modificare il testo della Ca-
mera. Si era anche ipotizzata
l’ipotesi di aprovarlo in sede deli-
berante, senza dunque il passag-
gio in aula.

LO SCONTRO
Ma servirebbe l’accordo unani-
me tra tutte le forze politiche. Co-
sa che al momento non c’è. Alcu-
ne procure, a cominciare da quel-
la milanese, ritengono le norme
sull’autoriciclaggio inserite nel
provvedimento in discussione al
Senato troppo blande, soprattut-
to per l’esclusione della
punibilità per chi impiega i pro-
venti del reato alla base del rici-
claggio per «uso personale». Se-
condo il Centro destra, in questo
unito sia nella componente di
Forza Italia che in quella dell’N-

cd, il testo sarebbe invece dareb-
be troppa discrezionalità pro-
prio alle procure e dunque, an-
drebbe ammorbidito. Il governo
ha necessità tuttavia, che la vo-
luntary disclosure entri in vigore
entro la fine dell’anno, per poter
finalmente avviare le operazioni
di rientro dei capitali che potreb-
bero portare ad incassi per lo Sta-
to fino a 6 miliardi. Così c’è l’ipo-
tesi che, nel caso in cui in Senato
il provvedimento dovesse arenar-
si, di procedere per decreto d’ur-
genza.Dal puntodi vistadi Visco,
l’importante è che il reato venga
introdotto. L’economia crimina-
le sommersa in Italia, secondo le
stime, vale 10 punti di Pil, 160mi-
liardi di euro, e ladebolezzadelle
norme ha causato il mancato ar-
rivo in Italia tra il 2006 e il 2012 di
16miliardi di investimenti esteri.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Senato diviso sul testo inserito nella legge sul rientro
dei capitali. Avanza l’ipotesi di una misura urgente

Visco: subito il reato di autoriciclaggio
Il governo adesso pensa a un decreto

L’IPOTESI DI AFFIDARE
A INVIMIT LA GESTIONE
DEI BENI RILANCIATA
DAL PRESIDENTE
DELL’INAG
DOMENICO POSCA

Ignazio Visco

`Per il governatore della Banca d’Italia la riforma
è necessaria per attirare capitali stranieri in Italia

L’ECONOMIA
CRIMINALE VALE
IL 10% DEL PIL,
TRA IL 2006 E IL 2012
PERSI 16 MILIARDI
DI INVESTIMENTI

IL CASO
ROMA L’ipotesi è sul tavolo. Trasfe-
rire ad un fondo pubblico, gestito
da Invimit, la società di gestione
del risparmio controllata dal Mi-
nistero dell’Economia, tutti gli
immobili sequestrati e confiscati
alle organizzazioni criminali. A
rivelare il piano è stato Domeni-
co Posca, presidente dell’Istituto
nazionale degli amministratori
giudiziari, durante il Congresso
che si è tenuto ieri aRomapresso
l’Accademia della Guardia di Fi-
nanza. «Sono già state fatte simu-
lazioni», ha spiegato Posca, «è i
numeri sembrano tornare». Il
Congresso è servito a fare il pun-
to sullo stato dell’arte delle ammi-
nistrazioni giudiziarie. Il punto
dolente resta quello della gestio-
ne delle imprese sequestrate e
confiscate alle organizzazioni cri-
minali. Oggi solo sessanta delle
oltre 1.700 oggetto di provvedi-
menti dell’Autorità giudiziaria
sono ancora operative. Un dato
che non è sfuggito al vice mini-
stro dell’Economia Enrico Mo-
rando. «Un fallimentodi fronteal
quale reagire», ha spiegato l’espo-
nente del governo. Morando ha
innanzitutto promesso un inter-
vento per fare in modo, non solo
che le imprese sotto sequestro ab-
biano accesso agli ammortizzato-
ri sociali, ma che abbiano anche
una corsia preferenziale per otte-
nerli. Per quanto riguarda l’eleva-

tissimonumero di fallimenti,Mo-
randoha sottolineato lanecessità
di regole speciali e della necessi-
tà, sin dalla fase del sequestro, di
avere un piano industrialemaga-
ri con la supervisione dell’Agen-
zianazionale dei beni confiscati.

GLI ALTRI PUNTI
Ma su questo tema Posca ha ri-
cordato come gli amministratori
giudiziari che lavorano fianco a
fianco con imagistrati, non siano
«degli imprenditori» e che dun-
que non «possono assumere ri-
schi». Lo stesso Posca ha boccia-
to l’ipotesi di utilizzare manager
specializzati di settoreper gestire
le imprese, perché costerebbero
troppo. I numeri del fenomeno
sono comunque impressionanti.
Le aziende confiscate, come det-
to, sono 1.700, quelle sotto seque-
stro sono, secondo stime attendi-
bili, circa 5 mila. A questi si ag-
giungono 40mila immobili. Il va-
lore complessivo de beni è di ol-
tre 12 miliardi di euro. A gestire
questo immenso patrimonio so-
no «soltanto» 400 amministrato-
ri giudiziari ai quali se ne aggiun-
gono altri 700 impiegati occasio-
nalmente. Ogni amministratore,
in media, gestisce insomma un
patrimonio di oltre dieci milioni,
anche se in un’audizione parla-
mentare l’ex direttore dell’Agen-
zia dei beni confiscati, Giuseppe
Caruso, aveva parlato di un eleva-
to grado di concentrazione. At-
tualmente gli amministratori giu-
diziari vengono nominati dai tri-
bunale. Il governo ha presentato
una proposta di riforma che pre-
vede che gli amministratori giu-
diziari di aziende siano scelti in
un albo di esperti di gestione
aziendale prevedendo il divieto
di dare incarichi a chi già è ammi-
nistratore inun’altraprocedura.

A. Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli edifici sequestrati
in un fondo pubblico
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IL RETROSCENA
ROMA Sul Jobs act sotto traccia si
tratta. A dispetto dei proclami dei
giorni scorsi, Matteo Renzi pur di
incassare il sì della Camera alla ri-
formadel lavoro entronovembre e
rendere meno incandescente l’au-
tunno, è disposto a venire incontro
alle richieste della minoranza del
Pd gettando sul piatto più risorse
per gli ammortizzatori sociali. E,
soprattutto, il premier è disponibi-
le ad addolcire la riforma dell’arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori,
recependo nella legge delega l’or-
mai famoso accordo raggiunto nel-
laDirezionedel Pda inizioottobre.
Quello che prevede il reintegro in
caso di licenziamenti discrimina-
tori o disciplinari.

«SUPERARE LO SCONTRO»
Eppure, ancora cinque giorni fa
Renzi aveva gonfiato i muscoli.
«La delega sul lavoro alla Camera
non cambierà rispetto al Senato»,
aveva detto a Bruno Vespa. Ma gli
scontri in piazza, le contestazioni,
l’intenzione di non trasformare il
lavoro in un campo di battaglia,
spingono il premier allamediazio-
ne. Anche per tentare di rendere
meno arrembante l’assedio al go-
verno della sinistra sinistra e dei
sindacati. Non a caso ieri, inaugu-
rando lo stabilimento della Piag-
gio Aereospace a Villanova d’Al-
benga, Renzi è tornato a lanciare
un appello a rasserenare il clima:
«Guai a pensare che si possa fare
delmondo del lavoro il terreno del-
lo scontro. Bisogna avere la capaci-
tà di nonmettere gli uni contro gli
altri».
Proprio «per essere conseguen-

te», per «togliere pretesti alla pro-
testa», Renzi ha dato mandato ai
suoi ambasciatori di aprire la trat-
tativa. Segretamente però: «Se
Matteo in persona dovesse dire
che apre alle richieste della mino-
ranza, loro rilancerebbero su un
milione di altre cose. Damiano è
bravissimo a trattare...». Cesare

Damiano è il presidente della Com-
missione Lavoro di Montecitorio
e, in questa fase, guida laminoran-
za dem. E giovedì ha firmato un do-
cumento con il quale viene chiesto
al premier di approvare subito la
legge di stabilità e soltanto dopo il
Jobs act: «In questo modo si po-
tranno trovare risorse aggiuntive
per rendere efficace la riforma».

LA TRATTATIVA
Ebbene, i plenipotenziari di Renzi
si sonomessi al lavoro cercandodi
portare a casa un ”baratto”: subito
l’accelerazione e l’approvazione
del Jobs act da parte della Camera,
in cambio di «risorse aggiuntive»
nella legge di stabilità per gli am-
mortizzatori sociali (il quantum
non è stato ancora individuato). E,
soprattutto, sì all’antica richiesta
dellaminoranza: il governo, dopo i
niet iniziali, si dichiara adesso di-
sposto a inserire nel Jobs act l’ac-
cordo raggiunto a inizio ottobre
nella Direzione del Pd: «Nella leg-
ge delega», spiegano a palazzo Chi-
gi, «si potrà introdurre una mag-
giore specificazione delle fattispe-
cie per il reintegro in caso di licen-
ziamenti disciplinari o discrimina-
tori».
La correzione in corsa del Jobs

act porterà con sé la necessità di
un nuovo passaggio della legge de-
lega in Senato. E visto che Renzi
non ha intenzione di spostare la
dead line fissata per il 1 gennaio,
per forza di cose non viene escluso
il ricorso al voto di fiducia. Non
contro la minoranza dem, come
inizialmente era stato messo in
conto. «Ma solo in caso di ostruzio-
nismo dei Cinquestelle. E comun-
que sul testo approvato dalla Com-
missione, senza prove di forza».
Non manca un avvertimento al
Ncd che frena l’intesa, puntando
su una riforma più dura: «Alfano
non dimentichi che gli abbiamo
appena confermato la fiducia do-
po le cariche di Roma contro la
Fiom.Enon senza imbarazzo...».

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BAGNOLI La protesta contro lo
Sblocca Italia

`Nel Jobs Act reintegro per i licenziamenti
disciplinari e più risorse agli ammortizzatori

Berlusconi: momento
terribile per la politicaMatteo Renzi come Margaret

Thatcher: è il parallelo che fa
Susanna Camusso.

LE PROTESTE
ROMA Una ventina tra feriti e con-
tusi, tra i quali anche un operato-
re Rai, è il bilancio di una matti-
nata di guerriglia urbana davanti
a Città della Scienza nel quartiere
di Bagnoli, a Napoli, al termine
del corteo organizzato dai comi-
tati cittadini contro lo Sblocca Ita-
lia. La manifestazione era stata
organizzata in occasione della vi-
sita del presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, precedentemente
prevista per ieri e poi rinviata.
«Vittime» della giornata di violen-
za anche una scolaresca rimasta
bloccata dentro Città della Scien-
za prima che fosse possibile usci-
re dalla struttura solo quando gli
animi si sonoplacati.
Opposte le versioni dei fatti. Se-

condo la Questura - che conta tra
i feriti 13 agenti, due carabinieri e
due dirigenti della Ps oltre a tre
automezzi danneggiati - i manife-
stantihanno tentatodi forzareun
cordone posto all’ingresso di Cit-
tà della Scienza colpendo gli
agenti con aste e bastoni di legno
e con bombe carta. La polizia ha
sparato lacrimogeni su manife-
stanti convolti coperti dai caschi.
Il corteo si è a questo punto

spezzato in due: una parte si è di-
retta verso la spiaggia, l'altra, nel
latoopposto, finoal circolo Ilvadi
Bagnoli. Ed è lì che gli scontri so-
no continuati, con nuovi lanci di
pietre. Secondo la versione forni-
ta dai manifestanti «prima era
stata concordata la possibilità di
svolgere un'assemblea all'inter-
no di Città della Scienza nell'atte-
sa del sindaco DeMagistris e del-
la giunta comunale, poi è stato ne-
gato l'accesso.
A sfilare anche la giunta comu-

nale di Napoli, rappresentata dal
vicesindaco Tommaso Sodano,
insieme con alcuni assessori, e il

MovimentoCinque Stelle, conRo-
berto Fico che ha annunciato un
ricorso al Tar contro il provvedi-
mento Sblocca Italia convertito
in legge.
Proprio il presidente della com-

missione di vigilanza Rai ha con-
dannato le violenze ma ha accu-
sato il governo di chiudere gli spa-
zi di democrazia e di acuire così
le tensioni sociali. Secondo il sin-
daco di Napoli, Luigi de Magi-
stris, «le immagini violente cozza-
no con la voglia di libertà e di ri-
nascita che hanno i napoletani».
L’opposizione spara a zero sul

sindaco.

IL CORTEO DEI TRAVET
Intanto oggi a Roma sfileranno
50 mila pubblici dipendenti di
Cgil, Cisl e Uil per protestare con-
tro la decisione di bloccare i loro
stipendi per il sesto anno conse-
cutivo.
Tutte le categorie del pubblico

impiego, dalla scuola alla sanità,
dai ministeri agli enti locali sono
pronte, secondo i sindacati, a in-
crociare le braccia per il primo
sciopero dopo quasi dieci anni. «I
lavoratori pubblici non ne posso-
no più di governi che si accanisco-
no contro di loro», spiegano gli
statali della Cgil. Anche la Cisl Fp
rompe gli indugi: «Tutti unitaria-
mente continueremo lamobilita-
zione fino allo sciopero» se nella
legge di stabilità non si farà un
passo indietro, trovando le risor-
se per il rinnovo del contratto. La
Uil detta i tempi, sottolineando
che dalle parole si passerà ai fatti
«prima» della «ratifica» dellama-
novra.
Quindi se scioperò sarà proba-

bilmente cadrà già a dicembre.
«Troppi slogan e pochi fatti», la-
menta il segretario generale della
Fp Cgil, Rossana Dettori, rivol-
gendosi al ministro della Pubbli-
ca Amministrazione, Marianna
Madia. Ministro che replica:
«Ascolterò le loro ragioni». I sin-
dacati lamentano oltre alle perdi-
te in busta paga, stimate in 5mila
euro annui a testa, anche un ta-
glio netto del personale, sceso di
quasi, sottolineano, mezzomilio-
ne indieci anni.
Da registrare, infine, che an-

che ieri, durante l’inaugurazione
della nuova fabbrica della Piag-
gio Aerospace in Liguria, il pre-
mier Renzi è stato contestato da
gruppidi operai e di sindacalisti.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagnoli, scontri contro lo Sblocca Italia
E oggi gli statali scendono in piazza

Lavoro, l’apertura di Renzi
«Modificheremo la delega»

IL NCD RESISTE
MA NEL PD CRESCE
L’IRRITAZIONE: «ALFANO
NON DIMENTICHI CHE
GLI ABBIAMO APPENA
VOTATO LA FIDUCIA»

Le misure principali del Jobs Act

ANSA

MENO
TIPOLOGIE

Riordino delle tipologie 
contrattuali: abolizione delle forme
più permeabili agli abusi e più 
precarizzanti, come i Co.Co.Pro.

CONTRATTI
STABILI

Promozione del contratto 
a tempo indeterminato rendendolo 
più conveniente rispetto ad altri tipi 
di contratto

DISCRIMINATORI
Il reintegro previsto dall’art. 

18 dello Statuto dei lavoratori resta 
per i licenziamenti discriminatori

DISCIPLINARI
GRAVI

Per i neoassunti possibilità 
di reintegro, per i licenziamenti 
ingiustificati di natura disciplinare  
“particolarmente gravi”

NEOASSUNTI
Per i nuovi assunti a tempo 
indeterminato a tutele 

crescenti, il reintegro per licenziamenti
economici è sostituito dal solo 
indennizzo crescente con l’anzianità

FERIE
SOLIDALI

Confermata la possibilità 
per il lavoratore che ha un plus di ferie 
di cederle a colleghi che ne abbiano 
bisogno per assistere figli minori

SALARIO
MINIMO

Resta l’obiettivo di introdurre 
il compenso orario minimo anche 
per i rapporti Co.Co.Co., nei settori 
non regolati da contratti nazionali

AMMORTIZZATORI
1,5 miliardi aggiuntivi 

per i nuovi ammortizzatori sociali. 
Maggiore tutela della maternità

`Segnale alla minoranza dem, ma vuole il sì
della Camera prima della legge di stabilità

«QUESTO NON DEVE
ESSERE UN TERRENO
DI SCONTRO». PALAZZO
CHIGI PUNTA A RENDERE
MENO INCANDESCENTE
L’AUTUNNO

«Comesapete, la situazione
politica italianaè terribile,ma
nonpensatechesia solo il
nostroPaesecosì. In tutta
Europac'èuna fortissimacrisi
dellapolitica».Lohadetto
SilvioBerlusconiai giocatori
delMilanriuniti ieri a
Milanellodove siallena la
formazionerossonera.Ripreso
dalle telecamerediMilan
Channel,quindi, il Cavha
parlatononsolodi sportma
anchediattualitàpolitica: «La
situazionenonèproblematica
solo in Italiamaanche in
Europaenel restodelmondo,
bastavederecosaè successoa
Obama,cheèstatosconfitto
alleelezionidimedio
termine...». Il leaderha
ringraziato la squadraperaver
vinto il trofeo intitolatoal
padre,Luigi.

Forza ItaliaMatteo-Thatcher

I DIPENDENTI
PUBBLICI VERSO
LO SCIOPERO
GENERALE
CONTRO IL BLOCCO
DEGLI STIPENDI

shop on line woolrich.eu
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IL REPORTAGE
ROMA È diventato democrat, non
all'americanamaalla renziana, e
magari é la stessa cosa, anche Ja-
mes Pallotta? Il presidente della
«Maggica» arriva alla cena di au-
tofinanziamento del Pd - «non so
neanche se ho pagato» - e svela:
«Io sono un repubblicano ten-
denza Reagan, ma Renzi is gre-
at!». Di giallorosso oltre a Pallot-
ta e alla gran parte della curva
Sud renziana, c’è anche il mitico
OdoacreChierico: il roscio coatto
di talento dei tempi dello scudet-
to romanista con Nils Liedholm.
Tra i finanziatori del partitoMat-
teo, che hanno portato al Pd in
due serate quasi due milioni di
euro, imprenditori e di professio-
nisti seri. Oltre ai politici: il sinda-
co Marino e Zingaretti, Fioroni e
Lusetti, Rughetti e Picierno, Bo-
nafè e Orfini («Alle feste dell'Uni-
ta però simangiameglio») e imi-
nistri Orlando, Boschi, Madia,
l’eurodeputatoGasbarra e via co-
sì. In questa cena alla Sala delle
Fontane dell'Eur dove non pochi
sembrano usciti da uno dei film
diVacanzediNatale.

GENERONE RICICLATO A SINISTRA
Ec'è pure il regista di quella saga,
Fausto Brizzi, attovagliato insie-
meallaMadia.Dice: «Il generone
romano s'é riciclato a sinistra?
Lo spero». Renzi sembra avere
occhi soprattutto per Pallotta, ac-
compagnato dal direttore genera-
le della Roma,Mauro Baldissoni.
«Mister Pallotta - dice il premier
al patron di Trigoria - la cosa che
mi dispiace di più è che la Fioren-
tina ha perso contro la Romanel-
la prima partita giocata quando
io sonodiventato premier».

TRA OLD E NEW ECONOMY
C’è old e new economy, tra Pallot-
ta e Parnasi, tra la Lamborghini
(incarnata davanti al menù dal
dg Umberto Possini) e Sky sport
(MatteoMammí), tra Terna (il ca-

po relazioni esterne, Gianni But-
titta e la Ue (il responsabile dell'
ufficio italiano, DomenicoNavar-
ra) e, assai ricercata, Giorgia Al-
beltino, dirigente di Google Italy.
Piú un'infinità (over bookingme-
glio che a Milano l'altra sera e li-
sta di attesa che non viene smalti-
ta causa assenza di defezioni) di
tanti piccoli imprenditori dell'Ita-
lia che marcia e che é orgogliosa
dimostrarsi per quello che é. Vie-
ne indicata a questa Italia cen-
tro-sudista, tra una portata e l'al-
tra prima del semifreddo, la figu-
ra timida ma cruciale di Luca
Lotti biondo e scapigliato emolti
presenti gli si affollano intorno.

Lui ha la valigia con le rotelle -
sta tornando nella sua Firenze - e
i nuovi conoscenti si chiedono:
«É lí dentro la stanza dei botto-
ni?».
C’è un’attrice cult, anche se ar-

riva tardi: Claudia Gerini. Cam-
mina nella sala seguita da un co-
rale sussurro: «Lei è il mio sogno
erotico». Non dice, la Gerini co-
me nel film con Verdone: «Lo fa-
mo strano». Si limita a notare:
«Io alle cene eleganti di Berlusco-
ni non sono andata mai, qui mi
sento a casa». Al romanista Chie-
rico tanti vorrebbero chiedere
un palleggio in onore del Pd, e
qualcuno desidererebbe parlare

con luidi cosenoncalcistichema
in qualche modo politiche: visto
che la sua exmoglie é la neo-mo-
glie di PaoloCirinoPomicino.Ma
si andrebbe nelle democristiane-
rie, mentre qui l'atteggiamento
generale é improntato al post, al
next, all'oltre. E almix, anzi al fu-
sion, come dimostra il menù un
po' laziale e un po' campano: pa-
sta cacio e pepe, parmigiana di
melanzane, zucchine alla scape-
ce,mozzarella di bufala.
Autoblú? Invisibili. Al massi-

mo, si arriva in taxi: il renzismo
si é dato qualche limitismo nel
campo della ostentazione del po-
tere (del tutto sparita). Ecco Ro-
dolfo Spagnoli, imprenditore del
settore aereo. «Perché sono qui?
Perché Renzi si é autodefinito un
calabrone, e a me piace tutto ciò
che vola. Tranne i gufi». Renzi ar-
riva in ritardo, parla dal palchet-
to, dice che «l'Europa é ferma ai
box e deve correre più forte». Ap-
plausi. E clima più disteso rispet-
to a quando, poco prima, é arriva-
to Pallotta. Strepiti di giornalisti
e traffico di telecamere. Tutti
spingono tutti e vogliono toccar-
lo. E uno gli grida: «Aò, compra
un terzino. Nun c'avemo terzini.
Ormai lo trovi anche a mille eu-
ro!». James sorride e fila via. Gli
altri commensali parlano tutti
più o meno come Riccardo Zuc-
coni, imprenditore nel ramo turi-
stico: «Renzi é l'ultima chance
per il nostro Paese. Lo conosco
da quindici anni, sono fiorentino
anch'io. A lui non interessano i
soldi, ma solo il potere. Senza al-
cun interesse personale, neppu-
re remotissimo». La fiducia nel
leader é il segno della serata. In-
sieme a una scena toccante:
schieredi settantacinquenni che,
mentre Renzi va a dormire, lo in-
seguono come ragazzine: «Mat-
teo, ci regali un selfie?». Ma il
premier viola il vero selfie l’ha
fatto solo conPallotta.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Alla kermesse di autofinanziamento del Pd
il presidente della Roma superstar per Renzi

De Luca a giudizio
per falso e abuso

Tutti in fila per Matteo
alla cena spunta Pallotta

FaustoBrizzi

JamesPallotta

MariaElenaBoschi

`Imprenditori, politici, vip: non manca nessuno
Brizzi: «Generone riciclato a sinistra? Lo spero»

I personaggi

Il sindacodemocratdiSalerno,
VincenzoDeLuca, è stato
rinviatoagiudizioper le ipotesi
di reatodi falso ideologico,
abusod'ufficioe lottizzazione
abusiva, in relazioneapresunte
irregolaritànellarealizzazione
Crescent, il complesso
urbanisticoprogetto
dall'architettocatalanoRicardo
Bofill.
Lohadeciso il gupdiSalerno.
Assiemeal sindacodiSalerno,
chenel governoLettaaveva
ancheavuto il ruolodi
viceministro,compariranno il
prossimo23dicembre,dinanzi
aigiudici dellasecondasezione
delTribunalediSalerno, anche
gli altri 22 imputati.
Per l'imprenditoreAldo
Rainone, imputatoper tentativo
di turbativad'asta, èprevisto il
ritoabbreviatochesi terrà il 21
gennaio2015.

Il sindaco di Salerno

12-16 novembre 2014
Bologna
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IL FOCUS
ROMA Le indiscrezioni che circola-
no sul nuovo testo della legge elet-
torale hanno risollevato uno dei
più classici polveroni all’italiana:
chi vincerebbe le elezioni con le
nuove regole? Va da sé che è pres-
socché impossibile rispondere og-
gi a una domanda del genere: non
c’è una data per le elezioni (e or-
mai gran parte degli italiani deci-
dono il voto all’ultimo minuto);
non c’è una legge elettorale e non
si sa neanche se alle prossime poli-
tiche si voterà solo per laCamerao
perCamerae Senato.
E tuttavia su qualche indicazio-

ne si può ragionare.Adesempio si
può verificare come sono disposte
oggi (sia pure sul piano delle in-
tenzioni di voto, sia chiaro) le for-
ze in campo.

LE PREFERENZE
L’altro ieri, 6 novembre, è stato re-
so pubblico l’ultimo sondaggio
della SWGdi Trieste che ha scatta-
to la seguente fotografia delle pre-
ferenze elettorali degli italiani: Pd
al 40,1%, grillini al 19; Forza Italia
al 16%; Lega Nord oltre il 9%; alfa-
niani al 3,4%; Sel al 4,3% (somma

dell’1,4%di Rifondazione Comuni-
sta e del 2,9% dei vendoliani doc).
Rispetto alle europee c’è dunque
un lieve arretramento del Pd, una
perdita di consensi un filo più for-
te per grillini, berlusconiani e alfa-
niani (in percentuale sui loro con-
sensi questi ultimiperò registrano
un calo sensibile), una netta cre-
scita della LegaNord e una sostan-
ziale stazionarietà di Sel.

Anche se è una chiara fuga in
avanti, a questo punto è naturale
chiedersi chi vincerebbe se si vo-
tasse domani, sulla base delle re-
gole dell’ipotetica legge elettorale
discussa l’altro giorno nel faccia a
faccia daRenzi e Berlusconi. La ri-
sposta è sintetizzata nel grafico. Il
Pd prenderebbe la maggioranza
del 55% dei deputati (almeno 340
ma in realtà qualcuno in più per-

ché bisognerebbe conteggiare gli
effetti dei voti all’estero) al primo
turno perché oltre quota 40% sia
puredi unsoffio. Al secondoposto
si collocherebbero i grillini con
125 deputati (la loro quota propor-
zionale dei 290 deputati affidati al-
leminoranze) seguiti da Forza Ita-
lia (105) e Lega Nord (60). Solo
queste tre forze oltre al Pd, secon-
do SWG, risultano avere consnsi
superiori allo sbarramento del
5%.
Perché dunque Forza Italia do-

vrebbe appoggiare il progetto di ri-
forma di Renzi? A ben vedere la
nuova proposta del premier e se-
gretario Pd di concedere il premio
dimaggioranzaalla lista e nonpiù
alla coalizione più votata (se oltre
il 40% al primo turno) pone dei
problemi a Forza Italia ma anche
delle opportunità. Il nuovomecca-
nismo, infatti, limita molto
l’agibilità dei piccoli partiti e spin-
gerebbe il centro-destra a formare
un’unica lista per superare i 5Stel-
le al primo turno ed eventualmen-
te il Pdal secondo. Senessuna lista
arrivasse al 40% al primo turno,
infatti, si andrebbe al ballottaggio
fra i primi due partiti. Un’unica li-
sta di centro-destra sarebbe frutto
però di un’operazione complessa
che - oltre ai timori per elezioni
anticipate - può spiegare la pru-
denza di Berlusconi nel dare il via
libera al nuovo testo della nuova
legge elettorale.

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Una birra della felicità. I
grillini che cominciano a trattate
con Renzi in Parlamento, pur tra
mille contorsioni e stop and go,
stanno facendo gridare a Matteo
Salvini: «Prosit!». E i sondaggi su-
bito registrano in suo favore que-
sto colpo di fortuna. Salvini sta
salendo sempre negli indici di fi-
ducianei leader, e ieri ha fattoun
balzo ancora più su: ha superato
Grillo, ha aumentato di un punto
percentuale il suo bottino, si é
inerpicato al terzo posto dopo il
premier e il presidente della Re-
pubblica, secondo i dati Ixè, nel
gradimento da parte degli italia-
ni.

MOMENTO MATTEO
Salvini viene premiato giorno do-
po giorno per la svolta da leader
leghista che diventa post-leghi-
sta ossia non più della Lega Nord
ma della Lega dei popoli (che de-
ve sostituirsi ovunque a Forza
Italia e rottamare i 5stelle), per il
piglio lepenista con cui si presen-
ta come l'unico oppositore al si-
stema, l'unica chance del centro-
destra in disfacimento, l'unico a
tentare il passaggio dalla seces-

sione alla successione (di Berlu-
sconi con cui rifiuta ogni contat-
to considerandolo archeologia),
l'unico indisponibile almeno a
parole a patti sulle riforme. «L'
Italicum e quelle robe lí? Nonme
ne può fregare dimeno», ha ripe-
tuto ieri per tutta la giornata. Ma
siccome crede di vivere, e in par-
te non sbaglia, in una sorta diMo-
mento Salvini - basti vedere per
esempio gli ultimi dati Demopo-
lis, conBerlusconi nella polvere e
lui sugli altari - questo Matteo
che condivide con l'altro l’abilità
di cambiare schemi di colpo po-
trebbe entrare in un discorso di
trattativa con il leader del Pd. Se
non altro per accreditarsi agli oc-
chi della pubblica opinione - pri-
ma del bagno elettorale che lui
considera certo e in cui spera ar-
dentemente: «Si vota in primave-
ra e possiamo vincere» - come il

vero rappresentante del nuovo
centrodestra post berlusconia-
no.

LA PAURA DELL’EX CAV
Dentro Forza Italia, del resto si
fanno, specie tra i senatori, ragio-
namenti di questi tipo che infasti-
discono molto l'ex Cavaliere ma
danno la misura delle difficoltà
del partito azzurro: «La Lega dal
quasi nove per cento nei sondag-
gi veleggia oltre il dieci. Noi dal
quindici rischiamo di sprofonda-
re sotto il dieci. Sorpasso?».
La battuta dei berluscones che

circola intorno a Palazzo Grazio-

li, ma guai a farla sentire all'ex
premier che della Lega é preoccu-
patissimo, ne ha parlato anche al
merkeliano Weber l'altra sera a
cena a casa sua e continua a dire
e a far dire «Salvini farà la fine di
Fini», é questa: «Si Salvini chi
può». E intanto Salvini fa il duro
anti dialogo - puntando sulla pu-
rezza anti sistema che premia
nelle urne - ma allo stesso tempo
spinge Calderoli ad aperture di
dialogo con il Pd sulle riforme,
per tenersi pronti se serve e di-
mostrare che il centrosinistra ha
il bisogno del soccorso verde per
andare avanti, e lui stesso prepa-
ra un grande incontro contro l'al-
tro Matteo sulle riforme econo-
michee fiscali. E l'appuntamento
dovrà sancire platealmente il
nuovo bipolarismo: da una parte
Matteo, dall'altra parteMatteo.
Oggi intanto Salvini é al cam-

po rom di Bologna, media al se-
guito, dure polemiche, e Grillo é
servito: la battaglia razziale é
sempre la Lega a condurla. Que-
sto il messaggio. L'altro messag-
gio sta nella rinuncia, ieri, da par-
te di Salvini, a chiedere i danni
contro le ruberie dell'ex tesoriere
bossiana Belsito. Un segno di pa-
ce interna, perché a questo Mat-
teo le truppe servono tutte per il

grande assalto all'Italia in nome
di un nuovo italianismo identita-
rio - «Contro l'Europa dei padro-
ni ci siamo noi» - che rottama il
padanismo old style da sceneg-
giate con le ampolle del Dio Po.
Che appartengono a due ere geo-
logiche fa rispetto ai social
network dove Salvini anche ieri
risulta topictrendy, e insomma fa
tendenza pur accompagnandosi
con Casa Pound e mischiando il
verde con il nero e soffiando sul
fuoco della disperazione sociale
e su quel sentimento pop genere
andante, verso il basso, per cui,
come da canzone del duo chia-
mato Il Genio, «il bar dei cinesi
sonodappertutto».
Ecco ilmantra non rassicuran-

te del leader leghista ma post le-
ghista, «gli elettori moderati non
esistono più». Berlusconi crede
l'opposto. Infatti si ostina a vesti-
re in doppiopetto. Mentre l'altro
Matteo ha la felpa pop. E una di
quelle che predilige, e con cui si é
presentato a inaugurare la sede
dei lumbard ai Parioli, é giallo-
rossa e porta la scritta, in maiu-
scolo, Roma. Ma l'unica certezza
che é rimasta é che quaggiù non
sfonda.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gianroberto Casaleggio

Caso Belsito, la Lega
rinuncia ai danni

Se si votasse oggi con l’Italicum
al Pd il 55% dei seggi al primo turno

Salvini rottama il nordismo: pronto a incontrare Renzi

Matteo Salvini

IL RETROSCENA
ROMA Come da copione il secondo
forno ha chiuso primadell’inaugu-
razione. Gianroberto Casaleggio
non ha gradito la mano tesa al Pd
del vicepresidente della Camera,
in quota M5S, Luigi Di Maio. «Se
nel Pd c’è buon senso, in futuro
noi ci saremo anche per il Quirina-
le», titolava ieri il Corriere l’inter-
vista all’unico pentastellato che
gode del privilegio di una carica
non a rotazione. Apriti cielo. Ira
dell’ideologoM5S e immediato di-
vieto a Di Maio di concedere la
programmata intervista al Tg1 se-
rale. Niente da fare anche questa
volta,ma si può star sicuri che, co-
me accade nei cartoni di Wile
Coyote, prima o poi qualche altro
pentastellato tornerà alla carica.

CONCESSIONI
Tutto ciò rende ancor più evi-

dente come non esista un piano B
e che il Patto del Nazareno resta,
per ora, sia per Matteo Renzi, che
per il Quirinale, l’unica opportuni-
tà per portare a casa legge eletto-
rale e riforme costituzionali. Lune-
dì il Rottamatore si acconcerà ad
un rito non proprio nelle sue cor-
de: il vertice dimaggioranza. A pa-
lazzoChigi, conAlfano, ilministro
Boschi e il sottosegretario Delrio,
il premiermetterà in fila lemodifi-

che all’Italicum saggiando la
sostenibilità parlamentare delle
soglie, del premio e delle preferen-
ze. Un appuntamento, quello di lu-
nedì, che costringe il Cavaliere a ri-
flessioni supplementari da valuta-
re nel weekend. Dalla volontà di ri-
manere seduto al tavolo dipende-
ranno infatti molte delle conces-
sioni che Renzi può essere costret-
to a fare lunedì adAlfano.

PAGINA
Stringersi nel recinto dellamag-

gioranza, confidandonell’apporto
di qualche transfuga grillino, è
l’unico modo che Renzi ha per
non perdere la faccia su una rifor-
ma che aveva promesso entro l’an-
no. L’opzione delle elezioni antici-
pate continua a preoccupare mol-
ti forzisti, ma per Renzi non rap-
presenta lo scopo del braccio di
ferro avviato sia con la sinistra in-
ternaal Pd sul JobsAct, che conFI
sulla legge elettorale. Il primo
obiettivo di Renzi resta quello di
dimostrare all’Europa e ai suoi
elettori di riuscire a guidare un Pa-
ese che ha deciso di voltare pagi-
na. La legge elettorale, riforma a
costo zero, rappresenterebbe per
il premier il volano per presentar-
si a Bruxelles in vista dell’ennesi-
mo braccio di ferro. Se Renzi non
molla, pronto a tirare le conclusio-
ni conGiorgioNapolitano,
Berlusconi non ha ancora deci-

so da che parte buttarsi perché da
tutte e due le parti vede il rischio
di un possibile ritorno anticipato
alle urne che coglierebbe FI nel
momento di maggior debolezza
della sua storia. Da un lato è forte
il timore di affidare a Renzi, con il
varo della legge elettorale, una pi-
stola con il colpo in canna e senza
essere riuscito a spuntare spazi di
governo per FI che possano condi-
zionare ladurata della legislatura.
Dall’altra parte c’è nell’ex premier
l’assoluta convinzione che far sal-
tare il Patto del Nazareno, non si-
gnifica frenare la corsa di Renzi
deciso com’è a portare in aula la ri-
forma. Una determinazione - quel-
la del Rottamatore - che spaventa
molto Berlusconi il quale ritiene
da tempo che il governo sta su an-
che «grazie a noi» e che quindi sia-
no molto scarse le possibilità che
la maggioranza possa farcela da
sola.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier aspetta ancora la risposta di Berlusconi. Ma pur
di varare il ddl entro i tempi, disposto a fare concessioni a Ncd

`Casaleggio ordina il dietrofront irritato per i segnali di dialogo
lanciati dai grillini alla Camera su riforme e nuovo Quirinale

SNOBBA
LA TRATTATIVA
SULLE RIFORME
PERÒ APRE
AL CONFRONTO
SU QUELLE ECONOMICHE

Legge elettorale, M5S richiude la porta

LaLegarinunciaachiedere i
danniall'ex tesoriereFrancesco
Belsitoaprocessoperscandalo
sullagestionedei fondidel
Carroccio. «Nonpossiamo
perdere tempoeneppuresoldi,
oltretuttopercercaredi
recuperaresoldi checertagente
nonha»,haspiegato il leaderdel
partito,MatteoSalvini.

L’ex tesoriere

Lo scenario

PD

M5S

FI

LN

NCD

SEL

*con Rifondazione 2 premio di maggioranza a chi supera il 40% e sbarramento al 5%1dati SWG

Elezioni
Europee (%)

Intenzioni di voto
al 6/11/2014 (%) 1

Deputati con la bozza della
nuova Legge Elettorale  2
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VILLANOVA D’ALBENGA (Savona)Matteo Renzi riparte dopo l’inaugurazione dello stabilimento Piaggio Aerospace

L’EX CAVALIERE
TEME SOPRATTUTTO
IL RITORNO
ANTICIPATO ALLE URNE
«SABOTARE IL PATTO
NON LO FRENEREBBE»
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URBANISTICA
«Vendita dell'Ex Bramante, se la
variante non verrà modificata, il
privato potrà realizzare un me-
ga-condominio all'ingresso del
centro storico». Dopo l'ultima
commissioneUrbanistica, cheha
analizzato la delibera per l'aliena-
zione e valorizzazione dell'Ex
Bramnate di largo Aldo Moro, il
consigliere dell'opposizione Gio-
vanni Dallasta (Siamo Pesaro)
lancia un'avvisaglia al sindaco e
alla maggioranza su quello che
potrà nascere al posto del com-
plesso, che ospita anche una par-
te degli uffici comunali, se non
verranno inseriti vincoli urbani-
stici. «La variante prevede il cam-
bio della destinazione d’uso da
Servizi Pubblici a destinazioni va-
rie, vedi residenza, uffici, negozi.
Nella delibera, però, mancano
elementi fondamentali e pro-
grammatici per la redazione di
un progetto che avrà la responsa-
bilità di riqualificare e rilanciare
l’immagine dell’intera città».
Quali? «In particolare non sono
presenti le linee d’intervento, le
percentuali delle destinazioni
d’uso, le opere da eseguire a scor-
poro degli oneri per la riqualifica-
zione delle aree, i parcheggi - rile-
va Dallasta - In sostanza, l’im-
prenditore che decidesse di ac-
quistare l’immobile, pur doven-
do rispettare i volumi esistenti,
potrà elaborare un progetto con
libertà d’azione a 360˚, per otte-
nere ilmassimo guadagno. Di fat-
to, il Bramante potrebbe essere ri-
strutturato e riqualificato per
esempio facendoci uffici del turi-
smo al piano terra, locali per mo-
stre e musei con negozi annessi,
oppure demolito e ricostruito, fa-

cendoci un front office al piano
terra, chiuso il sabato e la dome-
nica, cioè vetrine buie nei giorni
di festa. E tutti appartamenti ne-
gli altri piani. In sostanza, unme-
ga condominio all’ingresso del
centro storico. Questo potrà suc-
cedere davvero, in quanto nella
delibera non ci sono vincoli sulle
destinazioni realizzabili e sul lo-
ro posizionamento». E sulle in-
tenzioni che avrà il privato, il con-
sigliere non ha dubbi. «E’ chiaro
che l’imprenditore opterà per la
soluzione che più gli farà guada-
gnare, ma quest’ultima non coin-
ciderà s con le esigenzedel centro
e delmare. Altro punto dolente ri-
guarda le opere compensative da
realizzare a scorporo degli oneri
chenonsonostate nè individuate
nè quantificate. Questa operazio-
ne, così come impostata, sembra
servire solo a Comune e Provin-
ciaper far tornare i conti».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, assalto all’Acea
per centrare la vittoria
Stasera all’Adriatic la squadra di Dell’Agnello insegue
il primo successo stagionale contro Dalmonte e Stipcevic
Cataldo a pag.54

Giorno & Notte
Con le Sorelle
Marinetti
l’antico swing
made in Italy
Marsigli a pag. 47

TESORI
Per salvare l’Oliveriana si è pen-
sato pure di venderlo, ma ora il
disegno di Raffaello (nella foto)
tornerà alla ribalta in una mo-
stra allaVenariaReale. Faparte
della collezione dell’Ente che
vanta un corpus di 803 disegni,
tra cui Barocci, Guido Reni,
Cantarini, Lazzarini e appunto
un foglio di Raffaello. Il mae-
stro urbinate ha schizzato una
figura acefala con panneggio
sul recto ed una figura maschi-
le nuda sul verso. Si tratta di
due studi per Cristo risorto ese-
guiti a matita nera su carta,
(mm 216 x 104). Già esibito in
mostra alla National Gallery di
Londra nel 2005 e nella mostra
urbinate, ambedue dedicate a
Raffaello. E ora a bussare alla
porta dell’Ente Olivieri è stata
la Venaria Reale in provincia di
Torino. A rispondere il presi-
dente dell’Ente Olivieri, Riccar-
do Paolo Uguccioni: «Ci hanno
formalmente richiesto questo
prestito e pensiamo di cederlo.
Il nomee l’oggettopossono fare
impressione,maèunanormale
prassi. Prestiamo tanti oggetti
per cui anche Raffaello rientra
in questomeccanismo.Anzi, fa-

rà parte di unamostra dedicata
almaestro e quindi consoliderà
la fama di questo nostro dise-
gno. Che troverà una nuova
pubblicazione in un altro cata-
logo». Aumenterà ulteriormen-
te il valore,ma dopo la provoca-
zione di qualche anno fa questa
volta non c’è alcuna intenzione
di venderlo. «Chiederemo le au-
torizzazioni necessarie alla So-
printendenzae saremopronti a
prestarlo da aprile per tutta
l’estate. Con l’occasione si pro-
cederà a un restauro di un pic-
colissimo strappo cartaceo». E
per avviare rapporti per even-
tuali prestiti, anche se Uguccio-
ni è preoccupato di un aspetto.
«Certo, pensiamo a degli scam-
bi, anche se qui non abbiamo
gli spazi necessari per esporre
oggetti. E’ chiaro che se il Co-
mune dovesse trovare la loca-
tion ideale potremo richiedere
qualche pezzo. La proposta di
un’unica fondazione culturale
va in questo senso, per ragiona-
re insiemedi eventi e spazi».
L’ultimo cruccio riguarda il bi-
lancio oliveriano, il cui amman-
co sarà ripianato dal Comune.
Ma ci saranno comunque con-
seguenze. «Terremo acceso il ri-
scaldamento meno ore, non di-
co che gli studenti verranno col
cappotto, ma dobbiamo rispar-
miare. E tra Natale e Capodan-
no si chiude per qualche giorno
inpiù».

Ancora nuvole e pioggia
Massimiliano Fazzini

L’operazione
Via l’accampamento
I rom sgomberati
dal parcheggio
del parco 25 Aprile
A pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il Raffaello
dell’Oliveriana
alla ribalta
nazionale

Mentre il maltempo più severo ha
lasciato il nord, al centro sud gli ef-
fetti della depressione si sono acui-
ti. La formazione, durante la mat-
tinata di ieri, di un profondo vorti-
ce ciclonico sul canale di Sicilia,
ha determinato, almeno a sud di
una linea ipotetica Napoli-Bari,
una maggiore frequenza di situa-
zioni temporalesche con venti
molto forti e mare in burrasca.
Sulla nostra regione, gli effetti del
passaggiodel fronte danord verso
sud sono stati modesti; è piovuto
un po’ ovunquema inmaniera de-
bole omoderata e le cumulate nel-
le ventiquattro orehanno toccato i

10-15millimetri in una fascia situa-
ta a sud dell’Anconetano, coste
comprese. Più a nord le precipita-
zioni si sono rivelatemeno signifi-
cative. Le temperature continua-
no a mantenersi al di sopra della
media di 2-4˚C con le massime ad
essere generalmente comprese
tra 16 e 18˚C e le minime tra 10 e
12˚C. Evidente dunque la scarsa
escursione termica diurna deter-
minata da estesa nuvolosità not-
turna e dai venti di scirocco, peral-
tro in fase di decisa attenuazione.
Con lo spostamento atteso per og-
gi del centro depressionario verso
est, la pressione tenderà ad un gra-

duale incremento sia al suolo che
in quota; ne deriverà un evidente
miglioramento del tempo che si
“aprirà” sul sud della regionemen-
tre su Pesarese ed Anconetano in-
dugeranno ancora nubi estese e fo-
riere di qualche debole pioggia al
primo mattino e nel corso del po-
meriggio. I venti di scirocco si pla-
cherannocon il passare delle ore e
di conseguenza anche il mare da
molto mosso diverrà mosso. Do-
mani dobbiamo attenderci un mi-
glioramento significativo anche
sulle aree settentrionali della re-
gione; il cielo saràovunquepocoo
parzialmente nuvoloso ma senza
possibilità di precipitazioni. I ven-
ti saranno deboli variabili conma-
re poco mosso. Le temperature
odierne, in lieve ripresa, saranno
comprese tra 11 e 20˚C; le minime
oscilleranno tra6 e 13˚C.

Il meteorologo

Ztl. Allo studio un nuovo piano
Meno auto in centro, il Comune ci prova

Spacca-Pdcontinuano i veleni alla
vigilia del vertice di maggioranza
sulla nuova Giunta. Dall'ex Fiera,
dove va in scena la mini-Leopolda
prosegue il botta e risposta tra il
governatore ed i democrat che og-
gi alle 15 torneranno ad incontrar-
si. Tra gli undici tavoli tematici do-
ve si discute di programma arriva
l'eurodeputata Simona Bonafè.
«Primapensiamoai contenuti, poi
troveremo il nome più adatto a
guidare la regione» ha ribadito
sulla scelta del candidato governa-
tore. Oggi il vertice di fuoco tra il
presidente della Regione ed i se-
gretari di maggioranza per trova-
re l'accordo su rimpasto ed agen-

da di fine legislatura. Intesa anco-
ra lontana. Il governatore Spacca
determinato ad andare avanti: ta-
glio di due assessori, tra cui un
esterno e agenda di fine legislatu-
ra. Il Pd hamesso sul piatto la con-
troproposta, ribadita anche ieri:
mantenimento della Giunta a 8
con il taglio delle indennità di fun-
zione, circa 1.500 euro almese. Co-
mi attacca: «I costi della politica?
Il capo di gabinetto del presidente
dellaGiunta ha 53 persone in dota-
zione». La replica di Becchetti:
«Siamo lametà di prima, assolvia-
mo compiti delicati. Comi vuol li-
cenziare i dipendenti regionali?».
Carnevali e Maccaroneapag. 41

Spacca-Pd, accordo o rottura
`Alle 15 il vertice sul rimpasto. Il governatore non recede. Comi: «Pensi a quanto spende per il suo staff»
`Programma dem, in trecento alla Leopolda. Il presidente alla Politecnica presenta le “sue” Marche

Polizia
Arrestati per furti
ma subito liberi
protesta Silp-Cgil

Il governatore Spacca

Ztl, permessi gratuiti per
tutte le autodei residenti,
masosta consentita
soltantoadunavetturaa
famiglia. «Le secondee terze
autopotranno fermarsi per
il carico-scaricoe
individueremoparcheggi
alternativi. Limitazioni
ancheper i corrieri».
L'assessoreallaMobilità,

RitoBriglia, sta
predisponendounapposito
pianoper la revisione
completadellaZonaa
traffico limitatodel centro
storico, che «riguarderà
tutte le categorie, residenti,
attivitàeconomiche,
corrieri e altre tipologiedi
operatori».

Delbiancoapag. 42

Sono in trenta e si fermerannoaPesaro, in zonamare, all’Hotel Principe, inpienovialeTrieste.Altri
profughi in arrivo, questa voltanel capoluogo.  Benelliapag. 43

I profughi «sbarcano» sul lungomare

Accoglienza. In trenta ospitati all’Hotel Principe

Il giudicenonha
convalidatogli arresti deo
quattroromeni finiti in
manette l'altro ieri con
l'accusadi furtoaggravato
inunacasa inviaMilanoa
Pesaro. È il terzo caso in
pochigiorni. E il sindacato
dipoliziaSilp-Cgil
protesta.

Rossiapag. 43

DOPO LONDRA
IN PRESTITO
PER UNA MOSTRA
A VENARIA REALE
UGUCCIONI:
«AUMENTERÀ
LA SUA FAMA»

Ex Bramante, il rischio
è il mega condominio
`Attraverso Siamo Pesaro l’opposizione
mette in guardia sulla vendita del palazzo

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Giunta da otto a sei
“Marche+20” a Economia
Lo staff: «Siamo la metà»

Consiglieri, iscritti, ex sindaci
In 300 per il programma dei Dem

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Spacca-Pd continuano i
veleni alla vigilia del vertice di
maggioranza sulla nuova Giunta.
Dall'ex Fiera, dove va in scena la
mini-Leopolda prosegue il botta e
risposta tra il governatore ed i de-
mocrat che oggi alle 15 torneran-
no ad incontrarsi. Tra gli undici
tavoli tematici dove si discute di
programma arriva l'eurodeputa-
ta Simona Bonafè. «Prima pensia-
mo ai contenuti, poi troveremo il
nome più adatto a guidare la re-
gione» ha ribadito sulla scelta del
candidatogovernatore.

IL BRACCIO DI FERRO
Oggi il vertice di fuoco tra il presi-
dente della Regione ed i segretari
di maggioranza per trovare l'ac-
cordo su rimpasto ed agenda di fi-
ne legislatura. Intesa ancora lon-
tana. Il governatore Spacca deter-
minato ad andare avanti: taglio di
due assessori, tra cui un esterno
(nel mirino il Pd Luchetti con de-
lega al Lavoro e l'Udc Viventi, out-
sider, con delega alWelfare ed al-
la Spending review) e agenda di fi-
ne legislatura. Il Pd ha messo sul
piatto la controproposta, ribadita
anche ieri: mantenimento della
Giunta a 8 con il taglio delle in-
dennità di funzione, circa 1.500
euro almese. Via anche i compen-
si ai presidenti di commissione
per un risparmio complessivo di
250 mila euro. Comi dall'Auto-
rium Mantovani attacca: «I costi
della politica? Il capo di gabinetto
del presidente della Giunta ha 53
persone in dotazione. E mi fermo
a lui tralasciando il presidente.
Dunque i costi della politica - con-
tinua - non sono solo il costo dell'
assessore, sono il costo di tutto
l'apparato burocratico di consu-
lenti e di sostenitori che gli stanno
intorno.Enonstiamoparlandodi

operai in cassa integrazione, stia-
mo parlando del ceto politico».
Ad aprire il fuoco era stato già in
mattinata il capogruppo demo-
crat Mirco Ricci: «Ci sono eserciti
di persone tra staff, collaboratori,
consulenti, addetti degli uffici
stampa, apartire dallepresidenze
e non solo, oltre ad altri settori do-
ve il risparmio si può trovare, e de-
ve essere trovato. Sentire ancora
parlare di ottenere grandi rispar-
mi attraverso l'eventuale riduzio-
ne di due assessori per i prossimi
4mesi - ovvero risparmi pari a cir-
ca 40mila euro -, mi sembra ra-
senti il ridicolo». In questo clima
si torna oggi al tavolo delle tratta-
tive. «Magari rinuncia alla sua in-
dennità anche Spacca», la provo-
cazionediComi.

LA CONVENTION
Nel braccio di ferro sul fine legi-
slatura, viaggiano parallele le
strade di Pd e governatore per le
prossime Regionali. Il primo in-
tento ieri alla definizione del pro-
gramma, il secondo lo presenterà
questa mattina, all'iniziativa
"Marche +20". Sale gremite ieri al
Mandracchio e discussioni vivaci
agli undici tavoli tematici in cui si
sono confrontati dirigenti politici
ed esponenti della società civile,
imprenditori, professionisti, sin-
dacalisti, sullo stile della Leopol-
da. Un think tank di oltre due ore
su undici temi, tra cui Sanità, Au-
tonomie locali, Lavoro ed istruzio-
ne, Ambiente. Cinque giorni al
conduttore del tavolo fare una sin-
tesi da inviare a Comi. A lui il com-
pito dimettere insieme tutti i pez-
zi e presentare il programma di
governo entro metà novembre.
Solo allora la scelta del candidato.
Primarie sì o Primarie no?Ribadi-
sce Bonafè: «Noi non mettiamo
prima le persone, mettiamo le
idee, le proposte programmati-
che. Poi troveremoanche inomi e
le modalità per individuare il no-
me migliore che possa guidare
questa regione». Tutti presenti, in-
tanto, i protagonisti del totonomi.
L'ex sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli, l'assessore al Bilancio Pie-
tro Marcolini, la deputata pesare-
se Alessia Morani, il parlamenta-
re fermano Paolo Petrini, la sena-
trice Silvana Amati, il consigliere
regionale Gianluca Busilacchi, il
rettore dell'Università di Cameri-
no, Flavio Corradini. Mancava all'
appello la senatrice Camilla Fab-
bri.

Agnese Carnevali
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VERSO IL VOTO/3
ANCONA Spacca va avanti e si pre-
para a rispedire al mittente la
proposta del Pd. Governatore de-
ciso al taglio di dueassessori eda
ridistribuire le deleghe, tenendo
per sé la Sanità. Il vertice di fuo-
co nel giorno in cui il presidente
della Regione presenta, insieme
all'economista PietroAlessandri-
ni, il rapporto "Marche +20: svi-

luppo senza fratture" su cui co-
struirà il suo programma se do-
vesse scendere in campo per il
suo terzo mandato. Ma fratture
si annunciano. Tra il governato-
re e la suamaggioranza. Oggi po-
meriggio il vertice trapresidente
e segretari di partito, in un clima
che si fa sempre più rovente.
Agli attacchi di Comi eRicci il ca-
po di gabinetto del presidente,
Mario Becchetti, risponde di
aver «dimezzato il numero dei
dirigenti della propria struttura
(ne è rimastounoa tempopieno)
e costantemente ridotto, negli
anni, i costi a carico del bilancio
regionale in coerenza con la
spending review - si legge in una

nota -. Tutto ciò nonostante il ga-
binetto svolga funzioni tecni-
co-istituzionali delicatissime, an-
che a livello nazionale e interna-
zionale. Sorprende pertanto la
semplificazioneconcui vengono
utilizzati dati non comparabili
sul personale. Il segretario e con-
sigliere regionale Francesco Co-
mi vorrebbe forse licenziare i di-
pendenti regionali?».
Al contrattacco anche Stefano

Cencetti, socio fondatore diMar-
che 2020. La proposta del segre-
tario Comi, di eliminare le inden-
nità degli assessori regionali?
«Demagogia e populismo puri. Il
Pd dimostra di essere disposto a
tutto pur di rimanere attaccato

allepoltrone».
Nella battaglia dei numeri,

Spacca non si ferma. Giunta a
sei, insisterà anche oggi. «Una
scelta qualificante», aveva detto.
In un'ottica di risparmio certo.
Ma c'è di più. I tagli e la riorga-
nizzazione a cui pensa il gover-
natore anche una scelta strategi-
ca per dare uno sprint finale a
questo scampolo di legislatura.
Spacca lo ha detto l'altro giorno.
«Sto cercando di creare stimoli
perché il profilo di azione, il pro-
filo culturale e di governo della
coalizione possa sempre miglio-
rare. Io nonmimetto le pantofo-
le». E a ben guardare ad essere
nel limbo proprio i due assessori

al vertice degli ambiti su cui
Spacca proprio l'altro giorno ha
affermato di voler intervenire ne-
gli ultimi mesi di mandato. Il Pd
Marco Luchetti con delega al La-
voro e l'esterno Udc Viventi, uno
condelega alWelfare e alla Spen-
dig review. E la Sanità è l'altra de-
lega che Spacca è intenzionato a
tenere per sé, supportato proba-
bilmente da un tecnico, toglien-
dola al Pd Mezzolani. Si tratta di
punti determinanti per la Regio-
ne, così come emerso dal rappor-
to "Marche +20", che stamattina
sarà presentato nel dettaglio alla
facoltàdi EconomiadiAncona.

A. Car.
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VERSO IL VOTO/2
ANCONA Il think thank del Pd per il
programma. È la Leopolda delle
Marche.Undici tavoli tematici per
altrettante macro aree. Ieri pome-
riggio alla Fiera di Ancona, espo-
nenti di partito, tecnici, categorie
e pezzi di società civile. Oltre 300 i
partecipanti. Presenti i deputati
Paolo Petrini, Alessia Morani, Ire-
ne Manzi, Emanuele Lodolini e la
senatrice SilvanaAmati. Gli asses-
sori regionali Pietro Marcolini,
Marco Luchetti, Antonio Canzian,
Almerino Mezzolani e Sara Gian-
nini. Presenti i consiglieri regiona-
li Gianluca Busilacchi, Paolo Pe-
razzoli, il capogruppo Mirco Ric-
ci, Gino Traversini, Fabio Badiali
ed Enzo Giancarli. La segreteria
regionale rappresentata intera-
mente, dal segretario Francesco
Comi, i due vice Gianluca Fioretti
e Luca Ceriscioli, il coordinatore

Patrizia Casagrande e i responsa-
bili delle aree tematiche in segrete-
ria PdMarche:Michele Brisighelli
(Tesseramento, Circoli, Propagan-
da), Frida Paolella (Europa),Moni-
ca Acciarri (Enti Locali), Daniela
Lattanzi (Politiche sociali, Asso-
ciazionismo, Volontariato, Immi-
grazione), Deborah Benedettelli
(Salute), Federico Scaramucci
(Istruzione e Formazione), Gilber-
to Fattori (Cultura e Turismo), Lo-
ris Bernacchia (Infrastrutture).
Con loro a presiedere i tavoli tema-
tici anche Carlo Carboni (Politec-
nica), Antonio Mastrovincenzo,

Franco Pesaresi, Antonio Minetti,
StefanoMorganti, Renato Pasqua-
letti (Presidente Form), Loredana
Pistelli (consigliere comunale An-
cona e capogruppo), Diego Fran-
zoni, Mirella Gattari e gli avvocati
Nicola Perfetti eMarinaMagistrel-
li. Dal mondo universitario Sauro
Longhi (Rettore Politecnica), Fla-
vio Corradini (Rettore Camerino),
Marco Pacetti (ex Rettore Politec-
nica), GianmarioRaggetti. E anco-
ra: gli architetti Vittorio Salmoni e
AntonioMinetti, il dottor Gilberto
Gentili, l'avvocato Alessandro
Lucchetti e Carlo Pesaresi (presi-
dente Csm), Lanfranco Giacchetti
(Parco del Conero), Fabrizio Giu-
liani (Federparchi Marche), l'ex
parlamentareDsRenatoGaleazzi.
In sala anche delegazioni delle ca-
tegorie Cgil, Cisl, Uil, e associazio-
ni di categoria Cgia, Cna, Confcom-
mercio eConfesercenti.

An.Macc.
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Il governatore Spacca

Spacca non recede e oggi presenta le “sue” Marche

`Rimpasto, alle 15
lamaggioranza
Affondi dalla Leopolda

LE REAZIONI
ANCONA Stoccate da destra e da sini-
stra. Il coordinatore di Forza Italia
Marche, Remigio Ceroni, non si fa
pregare. Rileva che il segretario
del Pd Francesco Comi «vuole ri-
durre le indennità di funzione de-
gli assessori però ne vuole nomina-
re finoa sei esterni.Noi riteniamo -
incalza Ceroni - che debbano esse-
re i cittadini a scegliere i consiglie-
ri, e il presidente della Giunta a
scegliere tra gli eletti gli assesso-
ri». «Noi - annuncia - ci impegnia-
mo da subito, in caso di vittoria, a
cancellare questa norma statuta-
ria e a scegliere gli assessori tra gli
eletti dai cittadini nel Consiglio re-
gionale». In un momento difficile
come quello che stiamo vivendo,
dice il coordinatore di Fi, «annulla-
re la legge nazionale che riduce il
numero dei consiglieri regionali a
30 più uno con una norma tesa ad
elevarne il numero fino a 37 amag-
gioranza, presuppone una buona
dose di arroganza, visto che le re-
gole si scrivono insieme». Significa
anche «vivere al di fuori della real-
tà». Aumentare i costi della politi-
ca mentre chiudono tante aziende
e aumenta la disoccupazione «pre-
suppone una buona dose di follia.
Noi non ci stiamo, e rivendichia-
mo con orgoglio la scelta che fa-
cemmo con la presidente della
Commissione per la riforma dello
Statuto Silvana Amati, resistendo
alle spinte che giungevano da più
forze politiche di contenere il nu-
merodei consiglieri ed eliminare il
listino. Chi vuole fare il Consigliere
regionale si candidi».
Altra stoccata arriva dal consi-

gliere regionale di Sel, Massimo
Binci: «Il check-up sullo stato di sa-
lute economico e sociale delleMar-
che - afferma -nonpuò essere fatto
a fine legislatura per diventare un
programma elettorale. Questo è il
limite del lavoro che verrà presen-
tato domani con il Rapporto Mar-
che + 20 dal presidente Spacca».
«L'analisi e la programmazione -
sottolinea ancora Binci - non pos-
sono essere il vestito della festa da
mostrare per le grandi occasioni,
ma devono diventare il telaio su
cui lavorare tutti i giorni, per co-
struire il tessuto e il vestito delle
Marche per i marchigiani. Ma for-
se questo è uno strumento scomo-
do, perchè altrimenti le scelte poli-
tiche clientelari e lobbiste non sa-
rebbero più possibili. Ci sarebbero
delle priorità evidenti e la
discrezionalità l'inefficienza salte-
rebbero agli occhi». Secondo Binci
l'analisi della realtà economico so-
ciale e ambientale delle Marche
andrebbe portata avanti in manie-
ra continuativa «durante l'arco di
tutta la legislatura per indirizzare
e valutare le azioni del governo re-
gionale». L'esponente di Sel propo-
ne un Osservatorio Regionale Per-
manente che studi la realtà mar-
chigiana per una programmazio-
ne «che oggi manca totalmente
nell'azione della maggioranza che
governa la regione».

Uno dei tavoli tematici alla Leopolda delle
Marche, a sinistra Comi con l’eurodeputata
Bonafè andata per un saluto
In basso Luca Ceriscioli. Sotto, il professor
Carlo Carboni

ESPONENTI
DI PARTITO
MA ANCHE
RETTORI
E MEMBRI DI
CATEGORIE
ECONOMICHE

Il giorno
del vertice
Comi alza
i toni

COMI: «SPACCA VUOL
RISPARMIARE RIDUCENDO
GLI ASSESSORI? PENSI
A QUANTO SPENDE
PER IL SUO STAFF»

Ceroni (Fi)
«Gli assessori
esterni del Pd
uno scandalo»
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Pesaro Urbino

LE VERTENZE
L’autunno caldo dei lavoratori
della Mercantini e della Benelli
Qj. Giornate di assemblee, mani-
festazioni e presìdi.
Ieri l’incontro tra i sindacati e la
proprietà della Mercantini,
azienda d’arredo di Piandimele-
to. L’azienda ha aperto la proce-
dura di mobilità per 49 lavorato-
ri su 110. «Stiamo trattando - ha
spiegatoPaoloFerri dellaCisl - Ci
sono alcune persone pronte ad
andare in pensione per cui il nu-
mero può scendere a 47-45, ma
ancora la trattativa è aperta. Ne
parleremo coi lavoratori e rive-
dremo l’azienda. Ci hanno ribadi-
to che una ristrutturazione è ine-
vitabile per un rilancio, ma vo-
gliamo limitare i danni. La pro-
prietà però non ha chiuso gli oc-
chi ed è sensibile verso alcune si-
tuazioni disagiate di alcuni lavo-
ratori inparticolare».
Il tavolo è aperto così come quel-
lo allaBenelliQj, aziendadimoto
di proprietà cinese. Anche qui si
parla di esuberi tra i 70 lavorato-
ri. «Il 13 avremo un nuovo incon-
tro con la proprietà - spiegaMar-
co Monaldi della Cgil - vedremo
se ci saranno sviluppi».Ma intan-
to si sta concretizzando l’ipotesi
di unamanifestazione. «Vorrem-
mo portare in corteo i lavoratori
da piazza del Popolo al museo
delle Moto Benelli, ci servirà per
tenere viva la questione e far sa-
pere anche ai cittadini e agli ap-
passionati cosa sta succedendo.
La data è quella di sabato 15». I
sindacati temono che «il sito pe-
sarese, da produttivo, possa ri-
dursi a commerciale di prodotti
fatti solo in Cina». Per questo an-
che Leonardo Bartolucci della Ci-
sl crede che «l’incontro di giove-
dì sia molto importante per otte-
nere risposte e cercare di capire
che intenzioni hanno. Vogliamo
conteneregli esuberi epensiamo

che si possa ancora utilizzare il
contratto di solidarietà come am-
mortizzatore sociale».Ma in que-
sto caso serve una certa percen-
tuale di produzione per poter in-
tegrare con questo strumento lo
stipendio dei lavoratori. «Speria-
mo l’incontro sia positivo, altri-
menti siamo pronti ad altre ini-
ziative».
Ieri Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Rsa hanno indetto 8 ore di scio-
pero dei dipendenti dalla ditta
Tfa alimentari Ecco «a fronte dei
continui e reiterati ritardi, nel pa-
gamento delle retribuzioni, della
mancataerogazionedella 14mae
dell'assenza di un Piano Indu-
striale che dia ai lavoratori una
minimaprospettiva futura».

Lu.Ben.
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La tratta
dismessa

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Zongo v. Rossi 17 (aus.
Rossini).Fano: Rinaldi v. Negu-
santi 9 (aus. Gimarra). Urbino:
Vanni v. Gramsci 11/a.

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`L’equivalente
di settemila lavoratori
a casa nel periodo

PESARO
SI PRESENTA
IL MARE D’INVERNO
Questopomeriggio alle 18 alla
Libreria il CatalogodGiovanni
Trengia, in viaCastelfidardo, si
presenta il librodiGrazia
Verasani ”IlMared’Inverno”.
Dialogherannocon l’autrice
ClaudiaRondolini eCristian
DellaChiara.

PESARO
CONVEGNO DEL LICEO
MENGARONI
Questamattinaalle 9nella sala
consiliaredella Provincia il
LiceoartisticoMengaroni
organizza il convegnodi
caratterenazionale sul tema
“Da ISA -istituto stataled’arte -
aLiceoartistico: quattro anni
di esperienza”.

PESARO
PASSEGGIATA
NEL TEATRO SEGRETO
Oggi alle 11 il TeatroRossini si
aprealla cittàper il secondo
appuntamentodella stagione
con laPasseggiatanel teatro,
alla scoperta dei suoi luoghi
più insoliti e nascosti.

PESARO
BANDO DI CONCORSO
INTERCULTURA
Il CetroLocale di Intercultura
di Pesaro eUrbinoorganizza
perdomani pomeriggio alle
16.30un incontronella sala
riunionidel quartiere inpiazza
Europa, aBaiaFlaminia di
Pesaro, per presentareun
bandodi concorso, rivolto
prioritariamentea giovani
studenti di 15-18 anni – che
consenteagli studenti che
frequentanouna scuola
superiore italianadi candidarsi
aunadelle centinaiadi borsedi
studio esistenti per partecipare
unprogrammascolastico
all’estero. Il bandoè
disponibile e scaricabile dal
sitodell’Associazione
http://www.intercultura.it.

Oggi e domani
il gran finale
della Mostra
del Tartufo
ACQUALAGNA
Il tartufo tiene ancora banco
sulle cronache. E mentre
San’Angelo in Vado rende noto
il lusinghiero bilancio dell’ulti-
maedizione, la 51^,Acqualagna
scalda imotorini per il nuovo fi-
ne settimana all’insegna della
49^ Fiera Nazionale Tartufo
Bianco Pregiato. Oggi torna la
“sfida in cucina con gli impren-
ditori” che simettonoai fornelli
per gioco e per passione. I prota-
gonisti di quest’anno saranno
Fabrizio Zanetti (Amministra-
toreDelegatoHausbrandt) e Ni-
cola Fabbri (Amministratore
delegato Fabbri1905) accompa-
gnati da esperti chef di Acquala-
gna e giudicati al cospetto di
una folta giuria. Quello odierno
(appuntamento alle 16) sarà un
simpatico duello tra padelle e ri-
cette ma soprattutto sarà l’ oc-
casione per conoscere queste
due importanti personalità del-
l’imprenditoria italiana. La Fie-
ra di Acqualagna proseguirà an-
chedomani con il gran finale.

Mercantini e Benelli Qj
doppio autunno caldo

Archeologia
una giornata
per ricordare
Mario Luni

Operai in fabbrica

LA CRISI
Nove milioni di ore di cassa inte-
grazione in nove mesi. Ovvero 7
mila lavoratori a casa.Ma il saldo
delle imprese èdi poco inattivo.
Secondo i dati Inps elaborati da
Ires Cgil nei primi novemesi del-
l’anno, sono stati richiesti e auto-
rizzati complessivamente 9,2mi-
lioni di oredi CIG, confermando i
valori dello stesso periodo del
2013 (+0,3%). Un numero di ore
che equivale al mancato lavoro
di circa7mila lavoratori a tempo
pieno. La Ordinaria segna una
forte diminuzione rispetto al pe-
riodo gennaio-settembre 2013. Il
dato dice 1,2 milioni di ore
(-44,3%). Segno chiaro che ormai
le aziende hanno già utilizzato
questo ammortizzatore sociale.
Le ore di straordinaria ammonta-
no a 3,9milioni, con una crescita
notevole del 63% rispetto al 2013.
Preoccupa in particolare l’incre-
mento della Cig nel mobile
(+88,9%), nella meccanica
(+59,2%) e nel settore chimi-
co-plastica (da98mila a 396mila
ore). Il ricorso alla Cassa in dero-
ga, per le aziende sotto i 15 dipen-
denti, è pari a 4,1milioni di ore in
calo rispetto allo stesso periodo
del 2013; una riduzione cheper la
Cgil «può essere determinata più
dalle incertezze normative e dal-
la mancanza di risorse che dal-
l’effettiva necessità delle impre-
se». Di fatto i pagamenti sono fer-

mi a febbraio, non ci sono soldi e
molti lavoratori preferiscono far-
si licenziare e ottenere l’indenni-
tà dimobilità piuttosto che aspet-
taremesi.
Quanto alle imprese, nel III tri-
mestre 2014, La Camera di Com-
mercio di Pesaro e Urbino ha re-
gistrato 435 imprese iscritte con-
tro 395 cessazioni per un saldo
positivo pari a 89 imprese (tenen-
do conto anche delle 49 imprese
cessate d’ufficio). Sono 41.540 le
imprese nel territorio. Circa la ti-
pologia delle 435 nuove iscrizio-
ni, le imprese femminili sono 111,
quelle giovanili (under 25) sono
123 e le imprese di stranieri sono
69. Quanto alle crisi nel terzo tri-
mestre 2014 sono state aperte 26
procedure fallimentari e 5 proce-
dure concordatarie.
A livello giuridico la dinamica di
sviluppo prosegue sulla linea di
tendenza consueta del rafforza-
mento della struttura imprendi-
toriale. Le società di capitale regi-
strano un saldo di +71 unità con
uno stock di 9.467 imprese, le so-
cietà di persone +1 (9.422), le dit-
te individuali +10 (21.887). Per la
Camera di Commercio «i dati
sembrano offrire un panorama
meno nuvoloso ed una prospetti-
va più favorevole rispetto ai peri-
odi precedenti, anche se perman-
gono ancora forti preoccupazio-
ni per la situazione occupaziona-
le ed il quadromacro economico
a livello nazionale. Continuere-
mo a essere vicini alle imprese
con la speranza che anche il livel-
lo politico nazionale possa garan-
tire stabilità e certezze per una ri-
presa costante e vicina».

Lu.Ben.
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Cassa integrazione
9 milioni di ore
in soli tre trimestri

«Ilgrano: la storia, la
tradizione, lacultura, le
varietà, l’alimentazione»è il
temadellagiornata
organizzataoggidaLaLupus
inFabula,Legambiente,
Percorsi ritrovati,Verderame
eWwfalMiralfiore.Untempo
granpartedelparco
Miralfioreeracoltivata, di
quelpassatoèrimastaparte
delpopolamentodi fiori
selvatici, ladivisionedeicampi
e lamemoriadiunantico

paesaggio.Alle9erpicatura
del terreno, a seguiresemina
didifferenti varietàdi grano
dapartedei volontaripresenti
edi studenti.Alle 17nella
«SerradegliAgrumi»
convegnoconAndreaFazi,
MassimoPandolfi,Antonella
Perini.Durante lagiornata il
gruppodirievocazione storica
TeutaSenonesPisaurenses
daràpubblicadimostrazione
diantiche tecnichedi
lavorazionedel terreno.

Quando al Miralfiore si coltivava il grano

Pesaro, giornata ecologista al parco

FERROVIA
Sfida tra sindaci per decidere qua-
le sarà il progetto migliore per far
rivivere la ferrovia Fano-Urbino,
chiusa nel 1987 dopo quasi cent'an-
ni di attività. Tre sindaci presente-
ranno i progetti, un quarto cerche-
rà di mediare e scegliere il meglio,
la gente voterà e deciderà quale
idea privilegiare e finanziare. Tut-
to sotto l'occhio delle telecamere,
deiwebedei giornalisti. L'evento è
in programma domani mattina a
Canavaccio di Urbino, la porta sud
della città di Raffaello, dove passa
la ferrovia. Si confronteranno i sin-
daci di Urbino Maurizio Gambini,
di Fano Massimo Seri, di Pesaro
MatteoRicci e di FermignanoGior-
gio Cancellieri. Di fronte a loro, un
pubblico formato da appassionati,
imprenditori, politici, studenti uni-

versitari che interverranno per
promuovere o bocciare le tre idee.
Che sono queste: riportare il treno
da Fano a Urbino con un servizio
rapido ed efficace; togliere i binari
per far posto a una pista ciclabile
perun turismogreen, seguendogli
esempi di Paesi comeOlanda oAu-
stria o del nostro Trentino; lascia-
re i vecchi binari dove sono e utiliz-
zarli per un veicolo a pedali dal no-
me Bicitreno o Velorail (di grande
successo in Francia) con quattro,
sei, otto, dieci posti a sedere, che
scivola sulla ferrovia grazie alla pe-
dalata assistita e con un tablet al
manubrio per sapere tutto sul per-
corso e sulle città che si attraversa-
no. L'evento, ”Ferrovia, l'ultima sfi-
da per un turismo inaspettato” sa-
ràmoderato dal giornalista Rober-
to Damiani ed è promosso dalla
Proloco con la collaborazione del
Gal-Montefeltro sviluppo.

Sfida tra sindaci sulla Fano-Urbino

URBINO
L'operazione "sede ex Megas" (ac-
quisto dell’immobile per ospitarci
gli uffici di Megasnet e Marche
Multiservizi) approvata in consi-
glio comunale. Dal gruppo Pd la ri-
chiesta di garanzie, assicurate dal
sindaco Gambini, e il successivo
voto a favoreperquattro quinti dei
suoi componenti. «Abbiamo rite-
nutoutile per la città laprospettiva
di soluzione di questa annosa in-
compiuta -sottolinea Piero Sestili,
capogruppoPd-ma sull'intera ope-
razione abbiamo chiesto garanzie
ufficiali e solenni dal sindaco. Le
garanziedanoi chieste riguardano
la sostenibilità dell'opera per non
ritrovarci con lo stesso carrozzo-
ne, ma ora in capo al Comune, la
consistenza della progettualità e

degli obbiettivi». Il gruppo demo-
crat ha inoltre chiesto se le due so-
cietà coinvolte (MarcheMultiservi-
zi e Megas Net) sono d'accordo
sull'operazione e se siano state in-
formate per tempo, in modo da
non creare fin da subito paletti.
«Garanzie -continua Sestili- che si-
ano stati valutati gli effetti di un ul-
teriore investimento sulle finanze
della città e infine se i temi valoria-
li dietro l'operazione siano stati at-
tentamente valutati». Su tutte que-
ste richieste Maurizio Gambini ha
sempre rassicurato il consiglio.
Dal Movimento 5 Stelle sono inve-
ce piovute forti critiche: «Un'ope-
razione del genere sarebbe dovuta
essere condivisa con l'intera citta-
dinanza e con le associazioni, non
fatta di fretta».Messa ai voti la que-
stione ha trovato solo due contra-
ri: Emilia Forti, consigliere 5 stelle,

eMaria ClaraMuci, unica del grup-
po Pd ad esprimere parere negati-
vo. Il Comune ha così il via libera
per cedere le quote diMarcheMul-
tiservizi e acquisire la struttura in-
compiuta. Sempre dai democrat
arrivaanche il consiglio di iniziare
la promozione pubblicitaria della
mostra "La bella principessa".
L'opera attribuita a Leonardo da
Vinci arriverà adUrbino il 5 dicem-
bre. Si legge nella nota del Pd:
«Non vorremmomai che un even-
to che ha effettive potenzialità e ri-
cadute turistico-economiche si
spenga nel silenzio mediatico.
Ogni giornodi silenzio inpiù èuna
progressiva erosione di possibili
visitatori che stanno proprio in
questi giorni scegliendo la meta
delle vacanzenatalizie».

Andrea Perini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sede ex Megas, solo due no in consiglio

FOSSOMBRONE
Oggi la VI giornata dell’Arche-
ologia Forsempronese nel ri-
cordo di Mario Luni. Una gior-
nata particolare, quella odier-
na, per la città di Fossombro-
ne. Nella suggestiva Chiesa di
San Filippo si svolgerà la VI
Giornata Archeologica For-
sempronese, che quest’anno
sarà tenuta in onore di Mario
Luni. Alle ore 16, dopo i saluti
del sindaco di Fossombrone
Maurizio Pelagaggia, del presi-
dentedellaProvincia di Pesaro
e Urbino Daniele Tagliolini e
del consigliere regionale Gino
Traversini, l’assessore ai Beni
e alle Attività Culturali del Co-
mune di Fossombrone Paride
Prussiani introdurrà l’incon-
tro. Il professor OscarMei illu-
streràpoi la Campagnadi scavi
2014 e presenterà il video “Ri-
costruzione virtuale di Forum
Sempronii” realizzato dal Te-
amEvolution di GiuseppeDro-
medari. Sarà poi presentato il
volume “La via Flaminia e la
Gola del Furlo”, opera postu-
ma di Mario Luni curata da
Maurizio Bartoli, Direttore del-
la Riserva Naturale Statale
“Goladel Furlo” edaGiancarlo
Gori, Direttore delMuseo Civi-
co “Vernarecci”. A ricordare
poi il Professore saranno la
professoressa Valeria Purcaro
e il dottor Alberto Berardi. Al
termine della giornata si svol-
gerà la cerimonia di consegna
allamemoria diMarioLunidel
Premio Forum Sempronii-Fla-
minia, che da ora in poi si chia-
merà Premio Forum Sempro-
nii/Flaminia-MarioLuni.
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Fano

`Il 28 gennaio
alla Corte d’Appello
di Ancona

`Reti del peschereccio
bruciate con l’acido
solidarietà a Gaudenzi

IL RICORSO
La nuova udienza sul matrimo-
nio omosessuale tra i coniugi fa-
nesi Fausto Schermi ed Elwin
van Dijk è stata fissata il 28 gen-
naio prossimo e si svolgerà ad
Ancona in Corte d'Appello. La le-
gale della coppia, l'avvocato Ma-
nuela Isotti, ha infatti presentato
il reclamo contro la recente sen-
tenza emessa dal Tribunale di Pe-
saro, che prescrive di cancellare
dal registro dello Stato civile la
trascrizione dell'unione gay, con-
tratta in Olanda nell'estate 2008.
Al momento gli effetti della deci-
sione sono sospesi dal ricorso, de-
positato entro il termine di dieci
giorni previsto dalla legge. "Se an-
che la Corte d'Appello dovesse
darci torto, andremo avanti per-
correndo i successivi gradi di giu-
dizio". I coniugi Schermi e van
Dijk sonocosì decisi a farsi valere
da non escludere, in ultima istan-
za, un ricorsoallaCorte dei diritti
umani. La causa civile contro la
trascrizione è stata intentata dal
prefettoAttilio Visconti, in antici-
po rispetto alla famosa circolare
delministroAngelinoAlfano che
bocciava questo tipo di atti, rite-

nendoli contrari all'ordinamento
giuridico italiano. Sia l'avvocato
Isotti sia la coppia omosessuale
hanno risposto che trascrivere
l'unione celebrata all'estero è
quasi una formalità e non com-
porta l'istituzione del matrimo-
nio omosessuale in Italia. Il caso
fanese ha rivitalizzato il tema dei
diritti per le unioni civili, nume-
rose altre città italiane hanno re-
gistrato allo Stato civile coppie
gay sposatesi all'estero e il mini-
stro Alfano è intervenuto con la
contestata circolare.Ora i sindaci
si trovano presi in mezzo fra le
spinte provenienti dalla società
civile, che sembra ormai matura
per l'istituto del matrimonio tra
personedello stesso sesso, e certe
cautele della politica. L'Anci, ha
sostenuto il sindaco Seri, potreb-
be sciogliere il cortocircuito.

STANZIAMENTI
Fondazione Carifano erogherà nel
2015 le stesse risorse stanziate
quest'anno. L'ha specificato ieri
mattina Fabio Tombari (nella fo-
to), il presidente dell'ente di origi-
ne bancaria, durante un incontro
convocato nella sede di via Monte-
vecchio per illustrare il documen-
to previsionale, il bilancio del pros-
simo anno. Il risultato di confer-
mare le cifre precedenti non è da
ritenersi banale, ha lasciato inten-
dere lo stesso Tombari, conside-
rando almeno due aspetti ad han-
dicap, quindi sfavorevoli: "La pres-
sione delle tasse cresciuta dal 12,5
all'attuale 26 %, unita a una mino-
re redditività finanziaria comples-
siva". Entrando nel dettaglio,
300.000 euro sono assegnati per
l'assistenza sanitaria, altri
700.000 euro per interventi a favo-

re di famiglia e anziani, un capito-
lo cui è riservata la quota più alta
in assoluto. Ci sono, poi, altri
320.000 euro per volontariato e fi-
lantropia, 290.000 euro per cultu-
ra e arte, 260.000 euro per educa-
zione, istruzione e formazione, più
35.000 euro per iniziative riguar-
danti l'ambiente. In totale saranno
erogati quasi due milioni. Entro il
2015 è previsto, inoltre, che si con-
cludano due importanti interventi
di interesse pubblico. A Fano sarà
completato il recupero di palazzo
Bracci Pagani, centralissimo edifi-

cio nobiliare all'angolo fra corso
Matteotti e via Arco d'Augusto, ac-
quistato per oltre duemilioni di eu-
ro. Fondazione Carifano vorrebbe
farne un centro culturale con bi-
blioteca sull'arte della ceramica,
pinacoteca e altri spazi espositivi.
L'altra opera finanziata, con un in-
vestimento pari a un milione e
mezzo, è la nuova scuola materna
aLucrezia. L'areadel cantiere sarà
consegnata alla ditta lunedì prossi-
mo, i lavori dovrebbero iniziare su-
bitodopo laprimametà delmese e
anche in questo caso si prevede
che si concludano entro il 2015. Do-
po il caso delle quote Bdm, la con-
ferma delle erogazioni è garantita
anche dal ricorso ad accantona-
menti virtuosi, che non intaccano
il patrimonio dell'ente. Nel caso di
rinvii a giudizio per il dissesto
Bdm, la Fondazione Carifano si co-
stituiràparte civile.

O.S.

PORTO/2
Il nostro porto si avvia a diventare
un deserto d'acqua, persa la nauti-
ca, in fuga i pescherecci e gli yacht
più grandi, su un fondale sempre
più basso. La marineria fanese al-
terna la visione apocalittica ai graf-
fi di ironia sui manifesti che ha af-
fisso ieri in trasferta, ad Ancona,
per sanzionare le scelte della Re-
gione e i tempi biblici dell'indi-
spensabile dragaggio a darsene in-
tasate da dune di sabbie e fanghi
sommersi. "Fano da terza città a
primo deserto nelle Marche", gri-
dano damuri e bacheche imanife-
sti di Coomarpesca, Associazione
produttori pesca adriatica, Coope-
rativa piccola pesca e Consorzio it-
tico fanese. "Non è una visione apo-
calittica", prosegue il testo ed è a
questo punto che comincia la par-
te dell'ironia: "È la realtà che la

pubblica amministrazione, con
creatività e lungimiranza, sta cre-
ando, giorno dopo giorno, a causa
del mancato dragaggio". Si è dun-
que spostata adAncona laprotesta
di chi non sa più come farsi ascol-
tare e che teme di essere abbando-
nato su un binario morto, per me-
glio dire su una darsena morta.
"Tutti i cittadini, anche del capo-
luogo, devono sapere ciò che suc-
cede nella terza città delle Marche
e devono vederlo gli stessi rappre-
sentanti dell'Amministrazione re-
gionale", specifica una nota con-

giunta. Proprio la Regione, specifi-
cano gli organizzatori della prote-
sta, è l'ente "che insieme con il Co-
muneha il compito istituzionale di
risolvere il problema del dragag-
gionel portodi Fano.Unproblema
che impedisce la libera attività eco-
nomica e d'impresa". Il blocco dei
fanghi accumulatisi negli anni, in-
fatti, "non consente di navigare in
sicurezza nel canale d'accesso".
Concludono le associazioni della
marineria: "Abbiamo chiesto in
tutti i modi di sbloccare lo stallo
sul dragaggio,ma siamo fermi. Ab-
biamo anche proposto, di creare
un tavolo operativo, senza riceve-
re segnali incoraggianti. Forse c'è
la speranza che i pescatori tirino a
campare, ma i pescatori sono abi-
tuati a lottare. Se questo stesso pro-
blemaavesse riguardato il portodi
Ancona, si sarebbero dovuti aspet-
tarepiùdi 20anni comeaFano?".

O.S.

Solidarietà all’armatore del peschereccio danneggiato, in alto Tonino Giardini

PORTO/1
Un paio di sospetti non fanno la
prova regina, ma il Gruppo Pesca
ritiene di avere individuato i possi-
bili motivi dell'intimidazione risa-
lente alla notte fra lunedì e marte-
dì, quando qualcuno ha versato
dell’acido muriatico sulle reti del
Tartan dell'armatoreAntonioGau-
denzi. "L'hanno colpito - ha detto
Tonino Giardini, coordinatore del
Gruppo Pesca - per le sue caratteri-
stiche di imprenditore dinamico,
chenonaccettadi appiattirsi, e per
essere un promotore del nuovo
mercatino a chilometri zero, sareb-
be più appropriato dire amiglia ze-
ro, sulla darsena centrale del por-
to. Guarda caso, qualcuno ricorre
all'acido proprio quando il proget-
to comincia a concretizzarsi". L'in-
quietante episodio è stato com-
mentato nella sede dell'associazio-
ne, in via Cairoli. Presente Gauden-
zi, che si è limitato a una battuta:
"Non mi lascerò intimidire". L'ar-
matore fanesehauna flottiglia di 6
barche per la piccola pesca, che

impiega oltre 20 persone tra mari-
nai e collaboratori. Quando il mer-
catino sarà pronto con le sue 10 po-
stazioni di lavoro, dove troveran-
no spazio anche frutta e verduradi
associati Coldiretti, Gaudenzi adot-
terà una formula di vendita dal
produttore al consumatore. "Da
una ventina di anni i redditi sono
calati, ora bisogna trovare nuove
formule che li garantiscano", ha
specificato Giardini, aggiungendo
che la gelosia e l'invidia altrui sa-
rebbero state innescate proprio
dalla dinamicità dell'armatore.
L'acido ha corroso una rete da cir-
cuizione lunga 900 metri, ripiega-
ta sulla banchina perché in questa
stagione non è utilizzata, e dal va-
lore di 2.000 euro. Alla cifra deve
essere sommato l'impiego a terra
di alcuni pescatori, costretti in por-
toalmenounpaiodi settimaneper
riparare al danno. L'episodio è già
stato denunciato alla guardia co-

stiera, che ha assicurato dei con-
trolli più intensi. Per maggiore si-
curezza il Gruppo Pesca prevede
di installare anche la video-sorve-
glianza. "Se il mercatino avrà suc-
cesso - ha commentatoGiardini - il
beneficio si estenderà al settore,
che sta pian piano morendo. Sia
per i famosi problemi di dragaggio
sia perché è schiacciato, per quan-
tità di prodotto e convenienza di
prezzo, dal pesce distribuito dai
mercati internazionali. Tornando
all'episodio dell'acido, non è tanto
questione di danno economico, pe-
raltro non trascurabile, quanto di
civiltà e di convivenza. Non si pos-
sono tacere le azioni malavitose,
nascondendosi nell'omertà. Rima-
nendo in silenzio si contribuireb-
be a creare un humus, un terreno
fertile per prepotenti e arroganti.
Tutto questo non deve accadere, al-
trimenti la situazione rischierebbe
di diventare incontrollabile". Giun-
ge poi il biasimodel sindacoMassi-
mo Seri e dell'intera Amministra-
zione comunale verso "l'inqualifi-
cabile gesto". Solidarietà all'arma-
tore che ne è stato vittima e l'augu-
rio che "le autorità competenti fac-
ciamo piena luce sull'episodio".
"Auspico - ha concluso il sindaco -
che il mondo della marineria loca-
le ritrovi la sua concordia, unità di
intenti e spirito solidaristico".

L’armatore nel mirino:
«Non mi lascio intimidire»

OSPEDALE
Un'avaria del sistema informati-
co, nella prima mattinata di ieri,
ha creato qualche disservizio al
laboratorio analisi dell'ospedale
fanese Santa Croce. Il problema è
stato risolto quasi subito dalla dit-
ta specializzata, che secondo la
direzione medica è "intervenuta
inmodo tempestivo". Alle 8 è sta-
ta quindi recuperata la piena fun-
zionalità, ma nel frattempo alcu-
ne persone non hanno potuto ef-
fettuare gli esami già prenotati.
Per loro è stato comunque previ-
sto il recupero della prestazione:
i prossimi giorni potranno torna-
re al laboratorio analisi ed effet-
tuare i rispettivi esami. "Ci scusia-
mo per il disagio", ha specificato

una successiva nota della direzio-
ne medica. Può capitare che i
black out, le interruzioni dei ser-
vizi informatici, paralizzino per
periodi brevi o lunghi uffici, setto-
ri o addirittura interi enti. Un ca-
so analogo si è verificato di recen-
te in Municipio. Un altro avviso
dell'ospedale fanese riguarda in-
vece i donatori di sangue: da oggi
stesso la loro attività sarà trasferi-
ta al padiglione B2, al cosiddetto
chalet. Lo spostamento, ha spie-
gato una nota della direzioneme-
dica, è stato deciso "per consenti-
re il regolare svolgimento delle
attività sanitarie e l'esecuzione
dei lavori di adeguamento nella
medicina trasfusionale". Di con-
seguenza il provvedimento reste-
rà in vigore fino al termine degli
interventi strutturali.

Bando
per gestire
il circuito
Marconi

Fausto Schermi
ed Elwin van Dijk

Nozze gay annullate
fissata la nuova udienza

GIARDINI, COORDINATORE
DEL GRUPPO PESCA:
«L’HANNO VOLUTO COLPIRE
PER IL SUO PROGETTO
DEL MERCATINO
A CHILOMETRI ZERO»

Fondazione Carifano: niente tagli

NEL BILANCIO
DEL 2015
PREVISTI
GLI STESSI
STANZIAMENTI

E la darsena diventa un deserto

In tilt il sistema informatico
del laboratorio di analisi

SPORT
La gestione del circuito ciclisti-
co Marconi sarà messa a gara e
l'uscita del nuovo bando è previ-
sta per lunedì prossimo: scadrà
il 15 dicembre. La decisione del-
la giunta fanese, illustrata ieri
mattina dall'assessore Caterina
Del Bianco, anticipa gli effetti
del nuovo regolamento comu-
nale, ora allo studio di club, as-
sociazioni ed enti di promozio-
ne, che estende l'obbligo della
gara per assegnare la gestione
di tutte le strutture sportive nel-
la nostra città. Assegnare il cir-
cuito ciclistico, ha spiegato l'as-
sessore Del Bianco, permetterà
all'Amministrazione di rispar-
miare su alcune spese, cui in al-
cuni casi l'ente non è riuscito a
fare fronte per la scarsità di ri-
sorse disponibili. "L'impianto
sportivo - ha detto l'assessore -
richiede tre tagli dell'erba all'an-
no e ognuno costa 2.400 euro.
Hogià ricevutomolte lamentele
per la mancata cura del verde.
Ci sono poi la pulizia dei bagni e
altre voci". Facendounabottadi
conti, come si dice inquesti casi,
l'ente locale ritiene economico
affidarsi alla gestione di una so-
cietà ciclistica, cui sarebbe co-
munque riconosciuto un contri-
butoannuale di 10.000 euro. Chi
vincerà la gara, per esempio, do-
vrà pagare le nuove lampade
per otto lampioni, "ora spenti,
che creano potenziali condizio-
ni di pericolo". La spesa è di 400
euroa lampada, che calerebbea
120 euro se fosse il personale di
Aset spa a occuparsene. "Il mio
impegno - ha aggiuntoDel Bian-
co - è di stipulare una conven-
zione con la società multiservi-
zi, sull'esempio di quanto è già
stato fatto per l'illuminazione
stradale". Le porte resteranno
sempre aperte ("L'impianto è
frequentato anche in tarda sera-
ta, non esiste l'ipotesi della chiu-
sura comeai Passeggi") ed è allo
studio la possibilità di aprire un
chiosco-bar nel gazebo ora usa-
to come riparo o dormitorio da-
gli sbandati. Considerato il ser-
vizio di ristorazione durante le
giornate di gare ufficiali. La du-
rata della gestione è fissata in
tre anni, ma potrebbe essere
prolungata di altri sette in caso
di interventi per migliorare la
struttura.

MANIFESTI
COOMARPESCA
PER DENUNCIARE
IL MANCATO
DRAGAGGIO

IL DANNEGGIAMENTO
CONDANNATO
DAL SINDACO SERI
CHE INVITA LA MARINERIA
«A RITROVARE
LA SUA UNITÀ D’INTENTI»
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Sport

L’attaccante Daniele Paponi

L’allenatore della Vis
Ferruccio Bonvini

IL CASO
ANCONA La testanascostadentro il
cappuccio della felpa. Daniele Pa-
poni è fermo damartedì. E proba-
bilmente gli toccherà restarci al-
meno fino alla prossima settima-
na. Colpa della ricaduta dopo la
contrattura all'adduttore sinistro
di tre settimane fa, al Del Cònero
contro la Pistoiese. Fuori a San
Marino, dentro a Pontedera col
Tuttocuoio nell'ultima mezz'ora
di partita. Passano due giorni, ec-
co il nuovo stop. Un azzardo, allo-
ra, il rientro anticipato. O forse
l'attaccante si è fatto fregaredalla
smania. Mercoledì lui e l'Ancona
hanno voluto vederci chiaro con
una risonanza magnetica. Esito?
Boh, mistero. D del resto l'Anco-
na ha fatto lo stesso per Tulli, il
penultimo degli infortunati (alla

caviglia destra). Il nuovo bolletti-
no medico non esiste. Ma a naso
sopra una contrattura, peraltro
fortissima, quasi al limite, ilmini-
mo che puoi metterci è uno stira-
mento. Significherebbe che no-
vembre è andato per Paponi. Di
sicurone saltaunpaio.
E insomma, l'avventura con la
maglia della squadra della sua cit-
tà della punta anconetana non
vuole saperne di prendere la pie-
ga sperata. Fin qui, una delusio-
ne. Tre giornate di squalifica da
scontare in avvio, residuo della
stangata rimediata con il Bolo-
gna, il clubdi appartenenza. Poi il
debutto a Teramo e il gol (su rigo-
re) alla Pro Piacenza. Altre quat-
tro presenze e la settima in totale
domenica scorsa contro il Tutto-
cuoio. La prossima, chissà. C'è an-
cora tempo, ma non era questo
che l'Ancona e Paponi si aspetta-

vano.
Difficile prevedere anche la sfilza
di incidenti. Tanti, troppi. D'ac-
cordo, molti sono stati di natura
traumatica (Cangi a Forlì, Dierna
a San Marino). Ma quanti altri
guai muscolari hanno contato i
biancorossi dal ritiro estivo in
avanti, due mesi e spicci di cam-
pionato. D'Orazio, Barilaro, Di
Dio, Paoli, Di Dio, Arcuri. E gli ul-
timi. Non può non avere inciso il
fatto che l'Ancona continua a
cambiare campi di allenamento,
a girare come una trottola: Lore-
to, Offagna, Collemarino, Le Coz-
ze di Monte San Vito, Borghetto,
Ponterosso, ieri Candia. Allo sta-
dio Del Cònero vietato metterci
piede. A luglio era un disastro,
poi i lavori e adesso anche il mal-
tempo.

M. Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA
SANTARCANGELO

`Problemi in attacco
per Bonvini, ai rivali
mancano cinque titolari

ALESSANDRINI CONTRO
LA CIVITANOVESE
DOVRÀ FARE A MENO
DI GINESTRA, NODARI
E SIVILLA CHE RIENTRERÀ
CONTRO LA FERMANA

L’allenatore Cornacchini esorta i suoi dalla panchina mentre Di Dio effettua una rimessa laterale (Foto BORIA)

La ricaduta di Paponi e i troppi infortuni

La Vis nella tana
di un Chieti affamato

CALCIO SERIE D
FANO Si chiamava, una volta, la
spina dorsale di una squadra.
Erano infatti portiere, libero, re-
gista e centravanti a darne la ci-
fra. Adesso quell'espressione
non si usa più tanto e termini co-
me libero e regista sono stati qua-
si banditi dal vocabolario calcisti-
co. Riavvolgendo però il nastro,
si potrebbebenissimodire chedi
quella spina dorsale al Fano, do-
mani contro la Civitanovese,
mancheranno i tre quarti. Tutti
fuori Ginestra, Nodari e Sivilla,
quest'ultimo rinfrancato dall'esi-
to dell'ecografia di ieri, ma co-
stretto comunque a rimandare il
ritorno alla gara di Fermo. In so-
stanza l'unico dell'asse a soprav-
vivere èLunardini.
Un problema, sicuro, ma quanto
grande? «So che è così,ma anche
che inuna stagionepuòaccadere
e che non dobbiamo per questo
piangerci addosso» raccomanda
Alessandrini (foto) che poi preci-
sa: «Dispiace, ovvio, soprattutto
perché capita in una partita che
sta risvegliando l'interesse. Chi
sarà impiegato sa però quello
che deve fare. E tutti cimetteran-
no quel po' di cuore in più per
non far pesare le assenze». Con-
correndo il fattore campo, il com-
pitopotrebbe riusciremeglio. «Si
sta creando un bel feeling con i
nostri tifosi, che sono calorosi
ma anche esigenti. Stanno ap-
prezzando l'impegno che questa
squadra spende per essere all'al-
tezza delle loro aspettative. So-
prattutto nel rappresentarli al
meglio in campo». I tifosi però
non giocano e giocherà invece
anche chi non lo ha mai fatto.
«Marcantognini? Deve avere
tranquillità e consapevolezza. E'
comunque una partita di calcio,

lui è stato preparato bene, in que-
stimesi, e i compagni lo aiuteran-
no». Come si batte questa Civita-
novese che segna praticamente
più di tutti e che non perde quasi
mai? «Riuscendo ad essere se
stessi, anzitutto. Poi dobbiamo
averebenpresente cheattaccano
con tanti uomini e diversi di que-
sti hanno qualità ed esperienza.
Dovremo concedere poco e an-
darci a prendere il massimo pos-
sibile». Le assenze non incorag-
giano, il trend favorevole sì. «E'
unmomento positivo. Quando si
viene da una serie di vittorie, al-
meno la fiducia non può manca-
re». E fra tanti assenti, ancheuna
faccia nuova. «Ma non so cosa
possa dare in questo momento
Carpineta. E' arrivato adesso,
non può avere il ritmo. Però in
prospettivapuò tornarciutile».

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA L'Ancona nemmeno se lo
ricorda più il Del Cònero. Lo ha
lasciato 20 giorni fa. Zero a zero
con la Pistoiese, qualche fischio
dalla tribuna e in settimana Cor-
nacchini e la squadra polemici:
certi tifosi hanno dimenticato
che siamo qui per salvarci. Due
vittorie dopo, entrambe in tra-
sferta, con la somma dei dieci

punti in quattro partite, il Del
Cònero riabbraccia un'Ancona
più grande, che ha saputo arram-
picarsi al sesto posto (insieme a
Tuttocuoio e Prato) ma adesso
deve dare un'aggiustatina ai nu-
meri casalinghi. I sei punti sui 16
in bacheca scoloriscono se raf-
frontati conquelli da viaggio.

C'è il Santarcangelo penulti-
mo. Il Santarcangelo che la pri-
ma vittoria l'hamessa sotto i den-
ti nell'ultimo turno, contro la Pi-
stoiese,ma giurano tutti che fino-
ra più sfortuna che altro i roma-
gnoli. «E infatti è una partitaccia.
Insidiosa». Giovanni Cornacchi-
ni prova a tenere alta la concen-
trazione dei suoi. E poi: «Sono cu-
rioso di vedere com'è il campo al-
lo stadio». L'Ancona non lo sa
perché lì, tolte lemezze sedute in
palestra, non è più tornata. Giu-
sto una manciata di rifiniture,
per il resto sempre alla larga. E
forse sarà ancheperquello cheal
Del Cònero spesso butta male. È
quasi come giocare sempre in
trasferta, e magari poterli far
combaciare per davvero i due
rendimenti.
«È uno scontro diretto» ricor-

da Cornacchini, che come tutta
l'Ancona non si è fatto balenare
in testa strane idee, nonostante il
recente filotto. «Confermarsi è
sempre difficile, ma credo che i
ragazzi non si rilasseranno. Al-
meno me lo auguro. L'approccio
dovrà essere quello giusto» si rac-

comanda l'allenatore. Dubbio di
formazione: Cognigni o Parodi,
con la traccia che invece sembra
decisa ed è il 4-4-2. «Mi piacereb-
be giocarmela con due punte», e
cioè con Cognigni più Tavares.
«Certo poi dovessimo andare sot-
to non avrei un altro cambio in
attacco» osserva Cornacchini. Ec-
co perché resta buona anche la
soluzione Parodi, con Bondi
avanzato e il giovanedelTorino a
sinistra.MaParodi potrebbe con-
tendere la maglia a Morbidelli
anchenella prima ipotesi.
Dunque, dubbi da sciogliere

solo all'ultimo, mentre a centro-
campo e in difesa rimane tutto
così: Aprea è sfebbrato; Dierna è
guarito ma va in panchina; Sam-
pietro e Di Ceglie, sempre più cer-
tezze, guai a chi li tocca. Basterà
per tenere buono il Santarcange-
lo dei figli d'arte (Bisoli e Ballardi-
ni) e dei tanti exmarchigiani, che
spera si materializzi proprio ad
Ancona la svolta della stagione?
Fraschetti è senza gli infortunati
Schicchitano eDeRespinis: esor-
dio da titolare per l'ex vissino Ri-
dolfi (si tiene il posto l'altro pesa-
rese, Torelli). Prima panchina
perPolenghi. Eprimo incrocio in
assoluto tra le due squadre.
I botteghini dello stadio chiu-

dono alle 12.30. Prevendita attiva
fino in serata. Staccati quasi 800
biglietti.

Michele Natalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA (4-4-2): Aprea; Di Dio, Mal-
lus, Paoli, D'Orazio; Morbidelli, Sampie-
tro, Di Ceglie, Bondi; Cognigni, Tava-
res.
A disposizione: Lori, Maini, Dierna, Ca-
millucci, Moretti, Parodi, Pizzi.
Allenatore: Cornacchini.
SANTARCANGELO (4-3-2-1): Nardi;
Traore, Cola, Olivi, Rossi; Obeng, Ridol-
fi, Bisoli; Radoi, Torelli; Guidone.
A disposizione: Marani, Salvatori, Po-
lenghi, Ballardini, Evangelisti, Grazia-
ni, Palmieri.
Allenatore: Fraschetti.
Arbitro:DeAngeli di Abbiategrasso.
Stadio: Del Cònero di Ancona, ore
19.30.

CALCIO SERIE D
PESARO Vis senza De Iulis e Zani-
gni, Chieti senza 5 titolari. Do-
mani la coperta corta nell'attac-
co pesarese sarà controbilancia-
ta da un'emergenza ben distri-
buita fra gli abruzzesi. Non re-
cuperano infatti i centrocampi-
sti Di Pietro e Maschio e sconta
la seconda giornata di squalifi-
ca il difensore Del Grosso. Trio
al quale dall'infausta trasferta
di Matelica si sono aggiunti il
centravanti Vano e il suo alter
egoArcamone. Per Vano la riso-
nanza magnetica ha evidenzia-
to una lesione al menisco del
tutto analoga a quella patita dal
vissino Rossini e, come accadu-
to per il pesarese, il probabile in-
tervento chirurgico richiederà
unmesedi stop.
Assenze che scalfiscono di appe-
na un grammo le difficoltà che
la Vis troverà all'Angelini. Dove
resta intatto un avversario co-
struito per il salto di categoria e
che ora è pure arrabbiato per la
prima sconfitta stagionale, che
haalzato il volumedeimugugni
della piazza. Tifosi spazientiti
dai troppi punti buttati via sull'
onda delle troppe rimonte subi-
te. In settimana il messaggio è
arrivato forte e chiaro: battere
la Vis Pesaro e poi rimettere tut-
to in gioco nella seguente sfida
alla Maceratese per rosicchiare
punti alla vetta. Perché è lì che
si guarda a dispetto dei 9 punti
di ritardo accumulati e delle ul-
time 4 partite senza vittoria. Si
guarda al massimo perché, a
detta di molti, la squadra di Do-
nato Ronci (già avversario della

Vis sulle panchine di Giuliano-
va eAngolana) gioca forse il mi-
glior calciodel girone,mapecca
dalla cintola in giù.Vedi gli 8 gol
subiti nelle ultime tre partite
conMatelica, SanNicolò e Cam-
pobasso. Troppi. Tant'è che si
sta facendo il conto alla rove-
scia per la riapertura delmerca-
to che porti a Chieti un forte di-
fensore centrale. A finire sul
banco degli imputati c'è stato
pure il portiere del '96 Schina
che contro laVis dovrebbe cede-
re i guanti al pari etàPlacidi.
Non è rimasto nulla del Chieti
retrocesso a maggio dalla Lega
Pro. La rifondazione neroverde
in estate si è canalizzata dalla vi-
cina Giulianova - da dove a ruo-
ta di Ronci, sono arrivati i fidati
Del Grosso, Maschio e il talen-
tuoso Esposito - e dalla più lon-
tana Terracina con l'ingaggio in
blocco di Vano, Vitale e Sbardel-
la. In difesa, oltre all'exMessina
Cucinotta, c'è Rapino reduce da
un'esperienza a Malta dopo es-
sere stato compagno del vissino
Granaiola aCelano.

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano cercherà di battere
anche le assenze pesanti

ANCONA, ASSALTO
AL SANTARCANGELO
I biancorossi tornano al Del Conero (ore 19,30) con la penultima in classifica
Cornacchini avverte la squadra: «Partita insidiosa». Ballottaggio Cognigni-Parodi
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il Resto del Carlino

LA NAZIONE

· ANCONA
ALTRO che mediazione: lo scon-
tro sta portando a scoperchiare
questioni fino a poco tempo fa in-
confessabili. Più passano i giorni
è più viene scavato un solco tra il
governatore delle Marche Gian
Mario Spacca e il partito di mag-
gioranza relativa: il Pd.
A creare scompiglio ci ha pensato
ieri il coordinatore regionale di
Forza Italia Remigio Ceroni (fo-
to) pronto a dare il sostegno a
Spacca nella sua idea di tagliare la
giunta da otto a sei assessori. «Si
proceda da subito senza indugio
alla riduzione – diceCeroni –. I ri-
sparmi non possono attendere,
debbono essere realizzati senza ul-
teriori indugi. Spacca proceda,
non sia questa un’arma di ricatto,
mauna scelta politica che condivi-
diamo e sosteniamo».

Parole chehanno scatenato la con-
traereadei democratici che già sta-
vano elaborando la controffensi-
va dopo le parole del governatore
del giorno prima. «Che Forza Ita-
lia intervenga per dire fa bene il
presidente – dice il segretario re-
gionale del Pd Francesco Comi –,
non deve risparmiare togliendo
l’indennità degli assessori e dei
presidenti di commissione ta-
gliando 150mila euro,madeve to-
gliere due assessori del centrosini-
stra, dimostra che dentro quell’at-
to c’è una strumentalità. E il presi-
dente non deve cadere nelle pro-
vocazioni della destra».

MA IL SEGRETARIO non si fer-
ma. E’ un fiume in piena. «Il tema
– dice Comi – è molto più com-
plesso e non sono affatto i due as-
sessori in più o inmeno. Se l’argo-
mento è la riduzione dei costi, va

ricordato che due assessori costa-
no 1.700 euro al mese per quattro
mesi. Cioè 20mila euro circa. Noi
abbiamodetto, abbiamo8 assesso-
ri, i nostri sono 5 e sono pronti a
rinunciare alle indennità di fun-
zione. Così i presidenti di com-
missione: se si vuole dare un se-

gnale è molto più appropriata la
nostra proposta, che comporta un
risparmiodi 250mila euro. Se il te-
ma è un altro la risposta non è
quella. Come andrà domani (oggi
c’è l’incontro con Spacca, ndr)?
Non lo so, magari lui rinuncia al-
la sua indennità di funzione, gli

assessori e i presidenti di commis-
sione anche, tutti rinunciamo a
tutto...». Poi l’affondo finale: «Il
capo di Gabinetto del presidente
della Giunta ha 53 persone in do-
tazione. E mi fermo a lui, trala-
sciando il presidente». Secca la re-
plica di Mario Becchetti: «E’ sta-

to dimezzato il numero dei diri-
genti e costantemente ridotto i co-
sti. Tutto ciò nonostante il Gabi-
netto svolga funzioni delicatissi-
me, anche a livello nazionale e in-
ternazionale. ForseComi vuole li-
cenziare i dipendenti regionali?».

a. q.

Alfredo Quarta
· ANCONA

DAL 2005 è tornato al suo lavo-
ro. Ha abbandonato la vita poli-
tica per proseguire il suo impe-
gno di magistrato come sostitu-
to Procuratore generale della
Cassazione. Un’attività che lo
ha visto protagonista dell’accusa
contro la mafia al maxi processo
di Palermo istruito da Falcone e
Boresellino e più di recente al
processo sulla strage di Brescia.
MaVitoD’Ambrosio, nonostan-
te i nove anni di lontananza dal
palazzo della Regione conosce
bene quegli ambienti per averli
governati dal 1995 per dueman-
dati.
D’Ambrosio, che idea si è
fatto di quello che sta acca-
dendo nelleMarche?

«Credo che si stiano vivendo gli
effetti collaterali di quanto acca-
de a livello centrale. Esiste una
fase di riposizionamento del Pd,
che era prevedibile, e questo pro-
voca qualche problema».
Lei è iscritto ai democratici?

«No, non sono mai stato iscritto
a nessun partito. Credo che sia
giusto visto che prima di tutto
sono unmagistrato».
Lei è stato presidente delle
Marche per due mandati.
Perchè non si ricandidò?

«Desideravo tornare almio lavo-
ro, dieci anni dentro al Regione
non sono pochi. E poi non vole-
vo complicare la situazione».
In che senso?

«Diciamo che la decisione di
non andare avanti fu mia, ma

non nascondo che fu gradita da
alcuni».
Il governatore Spacca non
ha nascosto di aspirare al
terzo mandato. Lei cosa ne
pensa?

«Mi perdoni ma non posso che
rispondere no comment. Più in
generale posso dire che se una

persona vuole proseguire sono
sue scelte personali. Ma, ripeto,
è un discorso generale».
In queste ultime settimane
c’è uno scontro tra Spacca e
il Pdsul numerodegli asses-
sori e suquanti debbanoes-
sere esterni. Il governatore
vuole arrivare a sei, il Pd

chiede la riconferma degli
attualiotto. Lasuagiuntaco-
me era composta?

«Otto assessori oltre me. Per un
periodo ho avuto due esterni,
ma quando si trattò di approva-
re la riforma sanitaria decisi di
avere un esecutivo composto da
tutti eletti. Comunque il proble-
ma del numero è relativo. L’im-
portante è bilanciare gli interes-
si, bisogna capire con quante
persone è possibile fare bene. E
comunque c’è una cosa che mi
rattrista».
Quale?

«Mi dispiace che si sia diffusa a
livello nazionale una valutazio-
nenegativa sull’istituto dellaRe-
gione. Ed essendoci dei processi
in corso nonho idea delle singo-
le responsabilità».
D’Ambrosio, leihagoverna-
to con il Pds e i Ds. Qual è il
suo giudizio sul Pd?

«Anche in questo caso preferi-
sco non dare giudizi. Adesso mi
occupo di altre cose che per me
sono più importanti».
Cosa?

«C’è una riforma voluta dal Go-
verno che interessa la magistra-
tura e impone delle riflessioni.
E non mi riferisco alla riduzio-
ne delle ferie che è un falso pro-
blema. In ballo c’è molto di più.
Le riformemesse in campo non
sono quelle necessarie perchè la
giustizia funzioni nell’interesse
principale da tutelare dei i citta-
dini. Ecco su questo sono molto
impegnato e in attesa delle con-
clusioni dell’assemblea naziona-
le straordinaria dei magistrati
che si terrà domenica a Roma».

SITUAZIONE COMPLESSA
Comi: «Il temanon è affatto
la giunta. L’incontro?
Non so comeandrà»

D’AMBROSIO, EXGOVERNATORE

«Conta la qualità,
non il numero
degli assessori»

MARCHEALBIVIO
SCONTRO SENZA PRECEDENTI

FI conSpacca: «Tagli la giunta»
Ma il Pd gli fa le pulci: «Attento»
La frattura sembra ormai insanabile: oggi la resa dei conti finale
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ACIDO nelle reti di una delle sei
imbarcazioni dell’armatore Anto-
nio Gaudenzi. Sull’episodio è sta-
ta presentata denuncia all’Ufficio
circondariale marittimo di Fano.
La scoperta mercoledì mattina
quando i marinai si accingevano
a sbrogliare le reti, accatastate sul-
la banchina e ricoperte da teloni
di plastica, davanti all’imbarcazio-
ne Tartan. Prima l’odore forte
dell’acido, poi i danni evidenti al-
le reti - buchi enormi in una rete
lunga 900metri - hanno fatto ipo-
tizzare che «qualcuno avesse volu-
to dare un segnale e sovrastare
con la prepotenza la libertà di im-
presa degli operatori locali».
E’ quanto teme l’associazione
Gruppo Pesca Fano di cui l’arma-
tore danneggiato, Gaudenzi, è
coordinatore per la piccola pesca.
Da qui la decisione di rendere
pubblico «l’attacco» subito tanto
più che è arrivato a due giorni dal-

la fine dei lavori, nella darsena
centrale del porto, di 10 chioschi
per la vendita di pesce a km 0 che
entreranno in funzione a
marzo-aprile 2015, in collabora-
zione con la Coldiretti.
«Per motivi burocratici - spiega
Tonino Giardini, coordinatore

del Gruppo Pesca Fano - non sia-
mo riusciti a partire quest’estate».
Giardini fa notare la strana coinci-
denza tra l’episodio dell’acido nel-
le reti - con danni per 2 mila euro
e 15 giorni di lavoro per ricostrui-
re le maglie - e la «richiesta degli
operatori della piccola pesca di
utilizzare l’ex-Stabulario e il ter-

mine dei lavori del mercatino del
pesce di cui il pescatore danneg-
giato era il leader e promotore».
«Gaudenzi - fa notare Giardini -
viene da una famiglia storica di
pescatori ed è uno degli armatori
più attivi con un’impresa che dà
lavoro a 20-25 persone tra dipen-
denti e collaboratori. La pesca in
Italia sta di fatto morendo, il 70%
del pesce che arriva nel nostro
Paese è di importazione, e le im-
prese di pesca non hanno più red-
dito». In sostanza i chioschi al por-
to saranno una vetrina per le im-
barcazioni della piccola pesca
che, però, potranno commercializ-
zare solo il prodotto pescato.
«Una iniziativa che una parte dei
pescatori - sottolinea Giardini -
nonha gradito,ma semuore la pe-
scamuore il turismo. Se nel porto
non ci fossero più imbarcazioni
da pesca forse qualche turista si in-
terrogherebbe sulla provenienza

del pesce proposto nei ristoranti
cittadini». In ogni caso per preve-
nire altri atti vandalici saranno in-
stallate dal Gruppo Pesca,
nell’area della darsena centrale,
delle telecamere di videosorve-
glianza che monitoreranno sia le
imbarcazioni sia i chioschi».Non

si è fatta attendere nella giornata
di ieri la reazione del sindaco
Massimo Seri: «Un bruttissimo
episodio, che va condannato. La
marineria fanese è una parte im-
portante della vita sociale di que-
sta città, per cui non merita di es-
sere infagata da atti vandalici».

AnnaMarchetti

Reti dapesca bruciate con l’acido
Alla darsena scatta l’allarme
La scoperta fatta l’altramattina dall’armatore AntonioGaudenzi

LO SFREGIOA destra: L’armatore Antonio Gaudenzi con
i suoi pescatori e il capitanoMauro Vergoni

«La giunta dei “tavoli”, della legalità e della trasparenza
delibera incarichi professionali con importi notevoli senza
bandi». Critico l’ex assessore Davide Delvecchio - oggi
consigliere comunale d’opposizione - che ha pronta una
interrogazione sull’amministrazione di centro sinistra che
avrebbe «deliberato incarichi professionali per 20 mila euro per
valutazione geologica, 17mila euro per valutazione acustica e
altri svariati migliaia di euro di soldi pubblici in altri incarichi».

DELVECCHIO: «INCARICHI, UNOSPRECODI SOLDI»

«FANO da terza città a
primo deserto nelle Marche.
Non è una visione
apocalittica. E’ la realtà che
la pubblica amministrazione,
con “creatività e
lungimiranza”, sta
provocando, giorno dopo
giorno, nel porto di Fano per
la mancata realizzazione del
dragaggio». Lo «gridano»
Coomarpesca, Associazione
Produttori Pesca Adriatica,
Cooperativa Piccola Pesca e
Consorzio Ittico Fanese - che
da vent’anni chiedono il
dragaggio del porto - con un
manifesto affisso da ieri nelle
vie di Ancona dove le
imbarcazione del porto di
Fano invece di galleggiare
sull’acqua appoggiano su
dune di sabbia. «Tutti i
cittadini anche quelli del
capoluogo, - affermano le
associazioni - devono sapere
quello che succede nella terza
città delle Marche.
Nell’ultimo incontro con il
sindacoMassimo Seri e con
l’assessore ai Lavori pubblici,
Marco Paolini, a pochi giorni
dalla loro elezione, abbiamo
sollecitato il dragaggio di
almeno 90-100 mila metri
cubi di fanghi per poter
ricominciare a lavorare in
tranquillità, ma per questo
materiale, occorrerebbe trovare
un’ulteriore destinazione
rispetto alla futura cassa di
colmata del porto di Ancona,
visto che questa risulta di
capienza insufficiente. Ma
stiamo ancora aspettando. Se
questo problema ci fosse nel
porto di Ancona? Si sarebbero
dovuti aspettare più di
vent’anni? Facciamo fatica a
crederlo. E’ evidente che Fano
è una città di minor peso».

An.Mar.

IMANIFESTI

DaAncona
il grido

delle categorie:
‘salvate il porto’

I SOSPETTI
«Temiamoche qualcuno
abbia voluto lanciarci
un segnale ben preciso»

MISURE DI SICUREZZA
Per prevenire altri episodi
saranno installate
telecamerenella zona
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IL DIRETTIVODa destra: Il vicepresidente Alberto Berardi, il
presidente Fabio Tombari e il segretario generale Vittorio Rosati

E’UNbilancio preventivo al ri-
basso quello reso pubblico ieri
dal presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano.
Per il 2015, il consiglio di am-
ministrazione ha dovuto, infat-
ti, redigere un documento pro-
grammatico previsionale con
delle stime ridotte rispetto a
quelle ipotizzate in un primo
momento nel Programma plu-
riennale 2014-2016. Avrebbero
dovuto crescere negli anni ed
invece le erogazioni del 2015 ri-
marranno in linea con quelle
di quest’anno, già ridotte rispet-
to gli anni precedenti. Anzi,
per dirla tutta, questo è l’obiet-
tivoprioritario per laFondazio-
ne che, «non potendo in questo
momento di crisi ridurre il li-
vello di sostegno al territorio o
interrompere le importanti ini-
ziative già in atto», farà in mo-
do di raggiungere attingendo,
in caso di necessità, al suo teso-
retto. «Che non è il patrimo-
nio»ha tenuto a precisare il pre-
sidente Fabio Tombari, snoc-
ciolando i numeri di un bilan-
cio preventivo presentato con
un sacco di premesse. «I rendi-
menti finanziari sono tutti

estremamente diminuiti – ha
esordito Tombari – mentre ne-
gli ultimi tre anni le tasse sono
notevolmente aumentate, pas-
sando dal 12,5% al 26%. In pra-
tica si dovrebbero ridurre le
erogazioni nei 14 comuni. Ma

noi le lasceremo uguali al 2014.
Ne consegue che qualora le ren-
dite della gestione del patrimo-
nio dovessero risultare inferio-
ri a quelle stimate, sia in presen-
za di ulteriori riduzioni dei tas-
si netti di rendimento (e consi-
derando che non verranno ero-
gati dividendi della partecipata
Banca delle Marche, ndr), si
provvederà in sede di consunti-
vo all’utilizzo di ulteriori quote
degli avanzi residui degli eserci-
zi 2012 e 2013». Il Dpp 2015

prevede infatti la prosecuzione
ed il completamento di due im-
portanti interventi immobilia-
ri operati dalla Fondazione: «il
completamento dei lavori di re-
stauro e recuperodell’interoPa-
lazzo storico Bracci Pagani e la
nuova scuola per l’infanzia di
Lucrezia (lunedì 17 novembre
la consegna dei lavori sul posto
all’impresa De Marchi)». Sono
saliti a 290mila euro i fondi per
Arte, attività e beni culturali (il
15,22% delle risorse totali)
mentre si attestano sui 260mila
euro (il 13,64%) le erogazioni
per l’Educazione, istruzione e
formazione; 300mila euro per
la Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
(15,75%) con l’impegno priori-
tario per l’acquisto dello Iort
(sistema di radioterapia intrao-
peratoria) per il Reparto di Chi-
rurgia del Santa Croce e la rea-
lizzazione delle nuove sale ope-
ratorie e quindi 700mila euro
(il 36,75%) per la Famiglia e
l’assistenza per gli anziani. Infi-
ne 320mila euro come flusso
continuo alle numerose associa-
zioni del territorio e 35mila per
il parconaturalistico-ambienta-
le “Lago Vicini”.

Tiziana Petrelli

AGARA la gestione del circuito cicli-
stico Marconi. Lo ha annunciato l’as-
sessore allo Sport, Caterina Del Bian-
co: «Il bando uscirà il 15 novembre e
la durata del contratto sarà di 3 anni,
prorogabile a 10 qualora il soggetto in-
teressato interverrà con migliorie
dell’impianto». Il Comune contribui-
rà con un importo annuale di 10 mila
euro, il resto sarà a carico del gestore e
non cambieranno le condizioni di uti-
lizzo dell’impianto da parte dei cittadi-
ni.Al privato-gestore per rientrare del-
le spese sarà consentita l’apertura di
un punto ristoro all’interno del circui-
to a servizio di chi frequenta la struttu-
ra, soprattutto durante lemanifestazio-
ni.La gestione adunprivato del circui-
toMarconi - è la prima volta che avvie-
ne - permetterà al Comune di rispar-
miare, visto che solo il taglio dell’erba
costa 2.400 euro. «Tra l’altro in questo
momento - afferma Del Bianco - ci
hanno segnalato 8 lampioni lungo il
circuito che non funzionano». Intanto
sul nuovo regolamento comunale per
la gestione degli impianti sportivi pre-
sentato da Del Bianco alle società, il
consigliere del Pd Enrico Nicolelli ri-
conosce «la volontà di tornare a dialo-
gare e discutere di sport, come non si
faceva da ormai troppo tempo».DaNi-
colelli il suggerimento alla giunta Seri
«di puntare alla riqualificazione ed effi-
cienza energetica degli impianti sporti-
vi dialogando con il Credito Sportivo
e richiedendo al Governo lo sblocco
del patto di stabilità per l’edilizia spor-
tiva come avvenuto per l’edilizia scola-
stica».

An.Mar.

ILBILANCIOANNUNCIATO IL RESTAURODI PALAZZOBRACCI PAGANI

LaFondazione non taglia i fondi
Le erogazioni rimarranno in linea con quelle dello scorso anno

MOMENTO DI CRISI
«Negli ultimi anni le tasse
sono aumentante
di oltre il dieci per cento»

ILBANDO

Circuito Marconi
si cerca un gestore

BLACK out informatico: disagi tra la regi-
strazione degli esami e la fila regolata dal
tabellone elettronico ed inevitabili lamen-
tele ieri mattina al Laboratorio Analisi
dell’Ospedale Santa Croce di Fano.
Qualche ora più tardi l’azienda ospedaliera
Marche Nord si è immediatamente scusa-
ta con l’utenza spiegando in una nota cosa
era successo. «Durante le prime ore di que-
stamattina (ieri, ndr), si è verificato unpro-

blema di tipo informatico imprevisto ed
imprevedibile. La ditta è intervenuta tem-
pestivamente a ripristinare la funzionalità
del sistema che è regolarmente ripreso alle
ore 8. Alcuni utenti presenti che non han-
nopotuto effettuare gli esami prenotati, po-
tranno tornare in uno dei prossimi giorni,
in relazione alle loro necessità. La direzio-
ne Medica si scusa per il disagio arrecato
agli utenti».

NEL frattempo si è alle prese con il traslo-
co di alcune sezioni dell’ospedale fanese.
«Per consentire il regolare svolgimentodel-
le attività sanitarie e l’esecuzione dei lavori
di adeguamento dellaMedicina Trasfusio-
nale dell’ospedale SantaCroce di Fano - co-
municano dagli uffici del presidio ospeda-
liero - da oggi e fino al termine degli inter-
venti strutturali, l’attività dedicata aiDona-
tori verrà effettuata al padiglione B2 (cha-
let)».

SANITA’ INTANTO IL SERVIZIODONATORI SARA’ TRASFERITOAL PADIGLIONE B2

Black out informatico, ore di attesa all’ospedale SantaCroce
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- MAROTTA-
MONTA la protesta, a Marotta,
per le condizioni di diverse strade
comunali ed altri luoghi pubblici.
A farsi portavoce delmalcontento
e a promuovere una raccolta di fir-
me è Paolo Belia, residente nella
cittadina costiera da 42 anni; co-
nosciuto per il suo impegno in
ambito sociale e per essere stato a
lungo presidente del circolo Acli,
oltreché, ormai, per la sua “Ban-
diera Nera”, in contrapposizione
alla “Bandiera Blu”, che pianta in
ogni situazione che reputa di de-
grado. «La strada di via Vincenzo
Cardarelli è vergognosa – denun-
cia Belia – specie nel tratto finale,
all’intersezione con via Tre Pini.
L’asfalto è disseminato di “crate-
ri” che in alcuni casi superano i
20 centimetri di profondità. La
buca più grande è larga un metro
e 60 ed è profonda addirittura 25
centimetri. Una vera minaccia
per l’incolumità dei ciclisti e dei
motociclisti e anche per le sospen-
sioni delle macchine, che è lì da
mesi, senza che il Comune di Fa-
no se ne siamai occupato». La zo-
na in questione è nella exMarotta
di Fano, dal 18 luglio passata a
Mondolfo, ma secondo l’accordo
messo nero su bianco dai sindaci
MassimoSeri e PietroCavallo per
regolamentare il “passaggio di
consegne” tra i due municipi, fi-
no al 31 dicembre tutte le opere
manutentive spettano al comune
fanese che, in cambio, riscuoterà

fino alla stessa data le tasse e le ta-
riffe dei servizi.

«TEMPO FA – riprende il si-
gnorBelia – un ragazzino in bici è
caduto proprio in questamaxi bu-
ca, per fortuna senza riportare gra-
vi conseguenze,ma se non s’inter-
viene in fretta potrebbe davvero
succedere qualcosa di brutto, per-
ché ogni giorno su quest’arteria
transitano centinaia di auto e di
mezzi a due ruote, spesso per rag-

giungere la vicina scuola media.
E poi, senza paventare chissà qua-
li rischi per le persone, va detto
che le macchine che ci hanno “la-
sciato” i cerchioni ormai non si
contano». «Visto che ci sono –
conclude Paolo Belia – vorrei ri-
cordare all’amministrazione di
Fano, che nella parte di Marotta
che era sotto la sua giurisdizione
e della quale dovrebbe continuare
ad occuparsi fino al termine del
2014, di problemi ne esistono tan-

ti altri, a partire dal canale tra via
Ferrari e via Illica, diventato una
fogna a cielo aperto; per prosegui-
re con il sottopasso Delle Rane,
che si allaga ogni volta che cado-
no due gocce; con lo stato di de-
gradodegli spazi aperti della scuo-
la materna di via Dalmazia, dove
sono stati trovati anche preservati-
vi e siringhe; fino alla mancanza
della segnaletica stradale a prote-
zione dei diversamente abili».

Sandro Franceschetti

FANO

Genitori infuriati:
«I nostri bambini
stipati sul bus
comesardine»

-SAN LORENZO IN CAMPO-
VENTOTTO stranieri richie-
denti asilo politico, provenienti
da un centro di accoglienza del
sud Italia, sono arrivati giovedì se-
ra a San Lorenzo in Campo e so-
no stati sistemati dal personale
dell’associazione “Incontri per la
democrazia” al residence Borgo
Roncaglia. Si tratta di cittadini di
Bangladesh, Sudan,Ghana,Gam-
bia, Niger e Etiopia. «La notizia
del loro arrivo – dichiara il sinda-
co Davide Dellonti – l’abbiamo
avuta con una mail della Questu-
ra lo stesso giorno. Si specificava
dello sbarco all’aeroporto di Fal-
conaradi 30 stranieri, duedei qua-
li sono stati accompagnati nei cen-
tri di Fano e di Pesaro. Letta la
mail – prosegue Dellonti - ho
scritto immediatamente al prefet-

to per esprimere contrarietà al tra-
sferimento, ma la procedura è an-
data avanti. Ieri mattina, insieme
all’assessore Ernesto Tiberini, so-
no andato personalmente in pre-
fettura e qui ho avuto ampie rassi-
curazioni su questioni importanti

come la sicurezza e gli aspetti sani-
tari.Nel periododella loro perma-
nenza sarà rafforzato il controllo
del territorio conpersonale dei ca-
rabinieri e della questura. Inoltre,
su queste persone, già controllate
a livello sanitario durante il perio-

do che hanno trascorso nel sud
Italia, dove sono arrivate due me-
si fa, saranno effettuati accerta-
menti anche nelle prossime setti-
mane, con analisi ogni quindici
giorni. Il Comune sta “subendo”
questa decisione e quando ha po-
tuto ha espresso sempreparere ne-
gativo.Vogliamo sottolineare, poi-
ché circolano voci male informa-
te, che la permanenzadi questi cit-
tadini non ha per il Comune nes-
sun costo.Detto ciò, non condivi-
diamo affatto che in un paese del-
le nostre dimensioni (3400 abitan-
ti, ndr) si siano fatti arrivare ben
28 stranieri. Per informare detta-
gliatamente i nostri cittadini sul-
la questione abbiamo organizzato
permartedì alle 21 in sala consilia-
re un’assemblea pubblica».

s.fr.

«Le nostre strade sono ridotte a un colabrodo»
DaMarotta la denuncia di Paolo Belia: «In via Cardarelli buche di 25 centimetri»

LAVORAGINE Paolo Belia misura la profondità di una buca in via Cardarelli a Marotta

Regionali, nel Pd di Fano spunta il nome del renziano doc Federico Perini

GENITORI arrabbiati do-
po l’episodio di lunedì scor-
so in cui 4-5 bambini di 10
anni, prima media, alla fer-
mata di S.Orso sono stati la-
sciati a piedi perché l’auto-
bus delle 7.15 era troppo pie-
no. Se da martedì l’autista,
in quella fermata dove sono
in attesa una 20 di studenti,
scende per assicurarsi che
tutti salgano a bordo, rimane
il problemadi unbus stracol-
mo, con ragazzini stipati
all’inverosimile. «Ci vorreb-
be sicuramente - affermaPie-
tro Valeri, babbo di una stu-
dentessa - un altro pulmino
da una ventina di posti».
SempreValeri ha fatto richie-
sta all’Ami di una pensilina
per tenere gli studenti al ripa-
ro in caso di maltempo rice-
vendo piena collaborazione
da parte dell’azienda dei tra-
sporti che avrebbe passato la
richiesta al Comune. Peccato
chenon ci siano pensiline di-
sponibili, forse qualcunausa-
ta - come suggerito dalla stes-
sa aziende - da sottrarre a
qualche altra fermata. «Que-
sta è la sensibilità verso i
bambini - commenta Valeri
- in quella che ci dicono do-
vrebbe essere la Città dei
Bambini. Ci stiamo infor-
mandoper acquistarla noi ge-
nitori». Intanto sull’episodio
dei bambini chenon sarebbe-
ro stati caricati dallo scuola-
bus hapresentato un interro-
gazione urgente il consiglie-
re comunale di Progetto Fa-
no,AramisGarbatini. «E’ be-
ne - afferma - che il Comune
esamini il piano dei trasporti
dell’Ami affinché l’azienda
possa garantire un servizio ef-
ficiente a tutela dei bambini
edelle famiglie.Non si posso-
no lasciare dei bambini per
strada senza alcuna tutela e
far finta che nulla sia succes-
so. Possono mancare i soldi,
ci possono essere problemi
di varia natura,ma l’attenzio-
ne verso i bambini non può e
non deve mancare mai»

An.Mar.

POLEMICHE IL SINDACO: «NONCONDIVIDIAMOQUESTOTRASFERIMENTO, ANCHE SENONAVRA’ ALCUNCOSTO»

SanLorenzo dà asilo a ventotto profughi africani

CONTRARIO Il sindaco di San
Lorenzo, Davide Dellonti

NEL RESIDENCE
Imigranti provengono
daSudan, Ghana, Niger
Etiopia e Gambia

PRG: pronta la bozza di mozione nata dalla
collaborazione tra Pd e Progetto Fano di cui fa
parte il capogruppo regionale diNcdMircoCar-
loni. Piano intercomunale in collaborazione con
i Comuni limitrofi, piano particolareggiato del
centro storico e piani particolareggiati dei quar-
tieri per portare servizi, come parcheggi e sotto-

passi, in quelle parti della città che ne sono caren-
ti: questi i punti salienti della mozione che non è
solo un semplice documento consiliare, ma l’av-
vio di una collaborazione tra due forze politiche
che, attualmente, sono su fronti opposti: una in
maggioranza, l’altra all’opposizione. Nel ruolo
di osservatore critico SinistraUnita che attraver-

so l’assessore Samuele Mascarin commenta:
«Ben venga quando l’opposizione si sposta sulle
posizioni del centro sinistra, rimango perplesso
che dopo essere stati artefici delle passe scelte ur-
banistiche oggi, senza imbarazzo, le neghino».
Intanto nel Pd continua il confronto sul candi-
dato alle regionali. SeRenato ClaudioMinardi

conferma la sua candidatura, dopo quella diRo-
setta Fulvi e Francesco Torriani si parla di un
quarto nome: Federico Perini, 32 anni, renzia-
no doc, che dal 2012 ha fatto rinascere i Giova-
ni Democratici di cui è stato coordinatore. «In
questo momento mi preme far bene il consigliere
comunale - commenta -e dare unaman all’inter-
no del partito a Fano e a livello provinciale».
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- CANAVACCIO -

TUTTO pronto per il confronto
di domani a Canavaccio di Urbi-
no. Tre progetti da votare, tre sin-
daci a confronto, un quarto che
cercherà di scegliere il buono di
ognuno, il pubblico che voterà il
migliore. L’hanno già chiamato il
‘MasterChef’ dei binari. Se con-
fronto dev’essere, ognuno gioche-
rà il tutto per tutto. In lizza, tre
idee concorrenti, per trasformare
la vecchia ferrovia Fano-Urbino,
chiusa nel gennaio del 1987.
L’evento è in programma domani
dalle 9.30 a Canavaccio di Urbi-
no, la porta sud della città di Raf-
faello, dove passa la ferrovia. Si
confronteranno il sindacodiUrbi-
no Maurizio Gambini, quello di
FanoMassimo Seri, quello di Pe-
saroMatteo Ricci e quello di Fer-
mignano Giorgio Cancellieri.
Con i tecnici per ogni progetto
che spiegheranno costi e benefici.
Di fronte a loro, un pubblico di
appassionati oltre a imprenditori,
consiglieri regionali, comunali,
presidenti di società, studenti uni-
versitari che interverranno per
promuovere o bocciare le tre idee.
Che sono queste: riportare il tre-
no con un servizio rapido ed effi-
cace, oppure togliere i binari e far-
ci una pista ciclabile per un turi-

smogreen che colleghi Fano aUr-
bino in bicicletta seguendo gli
esempi del Trentino oppure la-
sciare i binari e farci correre sopra
unveicolo speciale a pedali dal no-
me Bicitreno o Velorail con quat-
tro, sei, otto, dieci posti a sedere
che scivola sulla ferrovia grazie al-
la pedalata assistita e con un ta-
blet almanubrio per avere tutte le
informazioni per un turista che
sappia dove sta andando e che co-
sa troverà nelle varie città che at-
traversa. Insomma, non piùmesti
pellegrinaggi davanti ai caselli ab-

bandonati per ricordare i tempi
andati, ma una sfida vera per to-
gliere polvere ad un patrimonio
ineguagliabile che per ora è som-
merso dalla vegetazione ma con
un tracciato che si inerpica tra le
colline. Per gli organizzatori
dell’evento, l’agguerrita Proloco
locale fatta da giovani e appoggia-
ta da enti e aziende, era tempo di
dire basta ai ricordi. Vanno fatte
delle scelte. E questa volta il futu-
ro arriverà grazie ad una puntata
specialissima di ‘MasterChef’...
dei binari.

CANAVACCIO DOMANI CONFRONTO TRA GLI AMMINISTRATORI

Bicitreno, l’ora del dibattito
Verranno valutati i tre progetti, tra costi e vantaggi

Unmomento
del convegno
su Angelo Celli

- CAGLI -

ÈSTATO ricordato ieri pomerig-
gio l’igienistaAngeloCelli al Salo-
ne degli Stemmi del Palazzo Co-
munale, nel centenario della
scomparsa. Nato a Cagli nel 1857,
Celli è stato uno dei più importan-
ti personaggi della città e si spen-
se a Monza il 2 novembre del
1914. Oltre ad essere stato un
grande igienista, fu eletto deputa-
to per 6 legislature, divenne pro-
fessore d’igiene e nell’Ateneo c’è
ancora un’aula dedicata al suo no-
me. Come igienista fu determi-
nante per sconfiggere la malaria
che a fine ’800 mieteva vittime e
promosse, da deputato, una serie
di norme contro la malaria e la
fondazione dell’Azienda del Chi-
nino di Stato. La sua legge avviò
la diffusione del farmaco presso
gli spacci di sali e tabacchi evitan-
do abusi di speculatori e renden-
do facile l’acquisto dell’importan-

te medicinale anche nei territori
più emarginati. Importante fu an-
che la sua lotta all’analfabetismo e
promotore in Parlamento di un
importante dibattito sul tema ‘La
questione marchigiana’, con il
quale cercò di portare all’attenzio-
ne nazionale i disagi e le emargi-
nazioni delle aree a ridosso della
fascia appenninica delle Marche.
L’amministrazione comunale ha
voluto ricordare il centenario del-
la sua scomparsa con due giornate
dedicate alla sua attività e come
unicodeputato in parlamento del-
la nostra città. Dopo il saluto del
sindaco e di varie autorità è stato
presentato dal curatore del volu-
me, Stefano Orazi, il libro ‘Ange-
loCelli e l’università diRoma’. So-
no poi seguiti gli interventi di
Gaetano Maria Fara del Diparti-
mento di Sanità Pubblica che ha
parlato di malattie infettive e
l’opera di Angelo Celli.

Mario Carnali

CAGLI FU IGIENISTA E DEPUTATO PER SEI LEGISLATURE

Il Comune ricordaCelli
a cento anni dalla scomparsa

OGGI Acqualagna si veste ancora a festa per dare giusto tributo
ad uno dei figli della propria terra: il Tuber magnatum pico. È
confermata per questa mattina la presenza di Giancarlo Magalli,
noto presentatore televisivo. Nel pomeriggio alle 15 nella piscina
comunale di terrà il 13° Meeting Provinciale di nuoto ‘Acquala-
gna Capitale del Tartufo’. Seguirà alle 16 il Salotto da Gustare
con un’appassionante sfida in cucina. Ai fornelli si cimenteranno
gli imprenditori Fabrizio Zanetti (amministratore delegatoHau-
sbrandt) e Nicola Fabbri (amministratore delegato Fabbri 1905).
Abbinamento piatto - vino a cura di Imt e Cvp- Tartufo offerto
da T&C. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

ACQUALAGNA LA SAGRADEL TARTUFO

Imanager ai fornelli





μLa squadra di Dell’Agnello cerca il primo sorriso

La Vuelle all’assalto
Con Roma per vincere

Pesaro

Quinta giornata di campiona-
to e seconda partita casalinga
per la Consultinvest Pesaro di
coach Dell’Agnello, che stase-
ra alle 20.30 ospiterà la quo-
tata Acea Roma, che però fi-
nora non ha dato la sensazio-
ne di essere già al top della
forma. I pesaresi finora han-
no dato segnali molto contra-
stanti, ma tutti essenzialmen-
te di segno negativo. Il coach
chiede dunque un robusto
passo avanti a tutta la squa-
dra, in presenza del quale pe-
rò non sarebbe utopistico ipo-
tizzzare la prima vittoria.

FacendaNello Sport

μIn centro performance dedicate al compositore

Rossini Pop, domenica
con le musiche del Cigno

Pesaro

Rossini, elemento forte per
l'identità cittadina e la sua
nuova immagine, tutto l'an-
no. Parte da qui il progetto
"In Sorsi": il nome scelto è
l'anagramma di Rossini ma ri-
manda anche all'idea di una
disseminazione di tracce mu-
sicali e non, da vivere come
assaggi per percepire e gusta-

re la presenza viva del com-
positore nella sua città. Un
appuntamento - che prende il
via domani - fatto di tante ini-
ziative, piccole e grandi ma
sempre di qualità, in pro-
gramma ogni domenica dalle
ore 18 in centro storico. Rossi-
ni In Sorsi nasce dalla colla-
borazione di Comune, Siste-
ma Museo, Amat, Giorgio Do-
nini e Cantar Lontano Festi-
val di Marco Mencoboni.

In cronaca di Pesaro

L’INIZIATIVA

Fano

Lui, Antonio Gaudenzi, ha il "tor-
to" di essere un imprenditore in-
traprendente, è l'armatore di 6
barche, di cui 2 adibite alla pesca
tradizionale, 2 vongolare, 1 al pa-
langaro e 1 alla pesca di circuizio-
ne; di solito gli equipaggi, 25 uo-

mini in tutto, sono ingaggiati "al-
la parte", cioè percepiscono lo sti-
pendio in base a quanto frutta il
pescato; guadagnano più degli al-
tri e questo può aver scatenato
gelosie e ritorsioni che nell'am-
biente del porto sono esplose in
precedenza con gesti eclatanti. In
passato è stata incendiata l'auto

del presidente dei vongolari, so-
no state appiccate le fiamme a un
peschereccio e sono stati fatti di-
spetti che hanno sconfinato con i
reati previsti dal codice penale.
Questa volta sono state bruciate
con l'acido le reti appartenenti al-
le imbarcazioni di Gaudenzi che,
tra l'altro è coordinatore del

Gruppo Pesca. Le reti erano state
ammucchiate sulla banchina del
porto della darsena di mezzo e,
coperte da un telone. Il danno in
termini pecuniari è di 2.500 eu-
ro, ma quello che più conta è la
perdita di 15 giorni di lavoro per
riaggiustare il tutto.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

La Provincia sta avviando
un graduale processo di di-
smissione da società parteci-
pate, associazioni e Fonda-
zioni. Un passo obbligato
dopo la riforma a ente di se-
condo livello e che sta muo-
vendo i primi passi. A pro-
posito di dismissioni il pri-
mo atto della Provincia ri-
guarda l’uscita dalla società
Aerdorica che gestisce l’ae-
roporto di Falconara, can-
cellando il contributo di 7
mila euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Addio Aerdorica, Provincia al risparmio
L’Ente lascia la società e recupera 7 mila euro. Il direttore generale: “Decisione apripista”

Il capitano Bernardo Musso

Reti da pesca bruciate con l’acido
Atto vandalico ai danni di un armatore fanese: “Subito le telecamere”

POLITICA

ALESSANDRO CAMPI

I l Patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi
vacilla, come ha detto esplicitamente il più
giovane (e il politicamente più forte) dei

due contraenti. E come si è visto in occasione
del voto per l'elezione di un nuovo giudice co-
stituzionale e dell'ultimo membro laico anco-
ra mancante al Csm: entrambi nominati gra-
zie all'inedita convergenza parlamentare tra
Pd e M5S. Viene da chiedersi...

Continuaa pagina 11

Lorenzo Testoni con il Cd dei Pink Floyd

μEsposte altre tre opere del pittore fabrianese

“Da Giotto a Gentile”
una mostra che cresce

Incognite a destra

Spadavecchia In Cultura e Spettacoli

Fermo

Il nuovo disco dei Pink
Floyd con tanto di Marche.
La faccenda è curiosa: la re-
gione girerà il mondo col
mitico gruppo musicale in-
glese. E a costo zero. Non si
sa bene per quale misterio-
sa ragione, ma una mappa
antica della nostra terra è
stata inserita con grande vi-
sibilità all’interno del libro
che accompagna il disco. Si
legge chiaramente il nome
di Fermo, ma anche Lore-
to, Castelfidardo, Ancona,
Mare Adriatico.

Falconi In Cultura e Spettacoli

μI rossoneri stasera a Genova nell’anticipo

Il Milan all’esame Samp
Torna il duello Juve-Roma

MartelloNello Sport

μ“Subito sforbiciate in giunta”

Ceroni in campo
con il Governatore

BianciardiA pagina 2

μMobilitazione e summit dorico

L’autotrasporto
sul piede di guerra

Ancona

Oggi ad Ancona va in scena la crisi dell’au-
totrasporto. Tra mobilitazione e criticità,
il settore cerca l’uscita dal tunnel.

A pagina 6

μ“L’impresa del cambiamento”

Bonafè e Comi
sfidano Spacca
“Solo priorità”

μNel nuovo Cd un’antica mappa della regione

Tornano i Pink Floyd
con le Marche nel cuore

L’ANALISI

LASORPRESA

SPORT
L’EMERGENZA

Vittorio Sgarbi indica una delle tre nuove opere esposte

Ancona

L’impresa del cambiamento deve partire
da un presupposto: “Prima si ragiona sui
contenuti, quindi si parla di persone e di
candidati”. Parola di Simona Bonafè che ie-
ri ha preso parte al seminario del Pd.

MarinangeliA pagina 3

Francesco Comi e l’eurodeputato Simona Bonafè
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

L’endorsement al Governatore
Spacca arriva da Forza Italia e
accorcia ulteriormente le di-
stanze tra il centrodestra e Mar-
che 2020. Il coordinatore regio-
nale Remigio Ceroni incalza il
presidente: “Si proceda da subi-
to, senza indugio, a ridurre il
numero degli assessori da otto
a sei. I risparmi non possono at-
tendere, devono essere realizza-
ti. Spacca vada avanti, non sia
questa un’arma di ricatto ma
una scelta politica che ci sentia-
mo pienamente di condividere
e di sostenere”.

Con il Pd invece lo scontro è
frontale, senza esclusione di col-
pi. Una frattura che potrebbe
consolidarsi definitivamente
oggi,durante il terzo vertice tra
Spacca e il segretario dem
Francesco Comi previsto per il
pomeriggio. Il capogruppo in
Consiglio Mirco Ricci ci va giù
duro: “E’ ridicolo - dice - consi-
derare un risparmio i 40 mila
euro che comporterebbe la ri-
duzione di due degli otto asses-
sori in giunta. Meglio azzerare
le indennità di tutti e alleggeri-
re l’esercito di staff e collabora-
tori”. E’ bastato che Spacca gio-
casse la carta del rapporto eco-
nomico e sociale delle Marche -
base di partenza per il manife-
sto della sua terza candidatura -
per agitare ulteriormente le ac-
que della politica, sancendo ipo-

tesi di alleanze e fratture insa-
nabili.

L’onorevole Remigio Cero-
ni si schiera senza remore. “Il
segretario del Pd Francesco Co-
mi vuole ridurre le indennità di
funzione degli assessori però
vuole nominarne fino a sei
esterni. Noi riteniamo che deb-
bano essere i cittadini a sceglie-
re i consiglieri, e il presidente
della giunta a scegliere tra gli
eletti gli assessori. Noi - annun-
cia - ci impegniamo da subito,
in caso di vittoria, a cancellare
questa norma statutaria e a sce-
gliere gli assessori tra gli eletti
dai cittadini nel Consiglio regio-
nale”.

In un momento difficile co-
me quello che stiamo vivendo,
dice il coordinatore di Forza Ita-
lia, “annullare la legge naziona-
le che riduce il numero dei con-
siglieri regionali a 30 più uno
con una norma tesa ad elevarne
il numero fino a 37 a maggio-
ranza, presuppone una buona
dose di arroganza, visto che le
regole si scrivono insieme. Si-
gnifica anche vivere al di fuori
della realtà”.

Ma per il consigliere regio-
nale Mirco Ricci i conti da fare
sono altri: “In primo luogo biso-
gna trovare 53 milioni di euro
per chiudere l’assestamento di
bilancio, poi sarà necessario im-
postare un bilancio preventivo
2015 con tagli compresi tra i
150 ed i 200 milioni di euro ga-
rantendo ai marchigiani servizi
ed inclusione sociale. Il taglio
delle indennità degli assessori e

presidenti di commissione ridu-
ce le spese di 140 mila euro. Ci
sono settori poi dove il rispar-
mio di può trovare e va trova-
to”.

Su tutti Marche 2020, con
Stefano Cencetti che definisce
“populista e demagogica la con-
troproposta del segretario Co-
mi di eliminare le indennità de-
gli assessori regionali, purchè
essi rimangano al proprio po-
sto, per questi ultimi mesi. Non
riescoproprio a capire il motivo
di tutto questo astio e ostilità
nei confronti del rimpasto. Ol-
tretutto, ciò che vuole fare il

presidente Spacca, ovvero ri-
durre di due unità gli assessora-
ti, sarebbe un ulteriore rispar-
mio sui costi regionali e quindi
più ossigeno per la cittadinan-
za”. Cencetti, socio fondatore
del Movimento di Spacca e So-
lazzi, riflette sul riassetto della
giunta. “Credo che il Pd e gli al-
tri partiti contrari a questa pro-
posta debbano chiarirsi un po’
le idee ed essere più coerenti
politicamente. O forse la paura
di perdere una poltrona fa 90?
La controproposta del segreta-
rio Comi, di eliminare le inden-
nità degli assessori regionali,

purchè essi rimangano al pro-
prio posto, per questi ultimi me-
si, è demagogia e populismo pu-
ro.Dicono di essere i promotori
del cambiamento, in realtà so-
no i conservatori più accaniti”.
Risponde a distanza il vice se-
gretario regionale del Pd, Luca
Ceriscioli: “Nessun ente al mon-
do riorganizza la propria mac-
china a un mese e mezzo dalla
campagna elettorale e a quat-
tro mesi dalle elezioni. Figuria-
moci poi se la riorganizzazione
riguarda l’area sociosanitaria e
sanitaria”.Oggi il terzo round.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa proposta di Ricciatti si fa largo nelle aree protette

Dalla natura al turismo sostenibile

μNuova nomina per il sindaco di Senigallia

Anci, Mangialardi
nel consiglio nazionale

Pesaro

Trovare nelle pieghe della Leg-
ge di stabilità uno spazio per in-
centivare il turismo sostenibile
nelle aree naturali protette. É la
proposta dell’onorevole Lara
Ricciatti (Sel), presentata come
emendamento alla legge allo
studio delle Camere in questi
giorni. Il Fondo è destinato ad
incentivare e sostenere le inizia-
tive di imprenditori esercenti at-
tività turistiche situate nelle
aree naturali protette. Risorse
che andrebbero destinate a ini-
ziative come interventi struttu-
rali, miglioramenti e allestimen-
ti, dall’abbattimento delle bar-
riere architettoniche nelle strut-
ture dedicate alla ricettività,

agli interventi di recupero, ma-
nutenzione e salvaguardia di
percorsi naturalistici ed escur-
sionistici, nonché per finanziare
campagne educative e di sensi-
bilizzazione al turismo sosteni-
bile. Il Fondo dovrebbe avere
una dotazione di 50 milioni di
euro annui per ciascun anno del
triennio 2015, 2016 e 2017.

“Credo sia un modo concre-
to per creare nuova e sana eco-
nomia - commenta la deputata
di Sel -, che potrà dare uno slan-
cio particolarmente forte in una
regione come la nostra, con un
patrimonio paesaggistico-natu-
ralistico invidiabile. Si parla tan-
to di green economy e turismo
sostenibile - aggiunge - ma nella
legge di stabilità mancano misu-
re che vadano in questa direzio-
ne”.

“Siamo consci delle tante dif-
ficoltà nel reperire risorse e per
questo abbiamo ritenuto oppor-
tuno indicare una dotazione di
50 milioni di euro per anno, ci-
fra irrisoria rispetto a quelle
stanziate per le grandi opere,
ma che potrà attivare un circui-
to virtuoso, capillare e diffuso.
Lo stanziamento non crea sol-
tanto riflessi economici positivi
per imprenditori e lavoratori,
infatti, ma anche un beneficio
per l’intera comunità che potrà
fruire di aree naturali protette
rinnovate”.

“Auspico che questo emen-
damento possa incontrare il fa-
vore e il buonsenso di molti col-
leghi parlamentari, anche della
maggioranza”, conclude Ric-
ciatti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Piero Fassino, sindaco di Tori-
no è stato confermato all'unani-
mità presidente Nazionale dell'
Anci nel corso della 31esima as-
semblea nazionale dell'Associa-
zione dei Comuni in corso a Mi-
lano sul tema: “Nel segno dell'
Italia, i comuni disegnano il
cambiamento”. La delegazio-
ne di Anci Marche è composta

da 20 delegati oltre al presiden-
te Maurizio Mangialardi ed al
segretario Marcello Bedeschi.

Dopo la nomina del presi-
dente è stato designato il consi-
glio nazionale all'interno del
quale è stato nominato il presi-
dente Mangialardi. Designati
anche come membri di diritto
6 consiglieri e i sindaci dei ca-
poluoghi di provincia.

Nel pomeriggio si è tenuto il
dibattito per la definizione del-
la linea politica, l'assemblea na-

zionale e l'incontro con Matteo
Renzi, presidente del consiglio
dei Ministri. L'evento ha la du-
rata di 3 giorni e si concluderà
oggi con l'assemblea dei piccoli
comuni e delle unioni dei co-
muni.

“Si sono chiesti ai comuni
sacrifici e sforzi notevoli e i co-
muni li hanno fatti. A questo
punto - spiega Piero Fassino -
noi chiediamo di essere messi
nelle condizioni di poter conti-
nuare a fare bene il nostro me-
stiere di sindaci, che è prima di
tutto quello di garantire ai citta-
dini l'erogazione dei servizi e di
quelle politiche che servono al-
la famiglia, a ogni persona, a
ogni impresa di non essere la-
sciati soli”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Ilcheck-upsullostatodisalute
economicoe socialedelle
Marchenonpuòesserefattoa
finelegislaturaperdiventareun
programmaelettorale.Questoè
il limitedel lavoroche verrà
presentatodomaniconil
RapportoMarche+20 dal
presidenteSpacca”.Loafferma
ilconsigliereregionale diSel
MassimoBinci. “L'analisie la
programmazione-sottolinea-
nonpossonoessere il vestito
della festadamostrare per le
grandioccasioni,madevono
diventare il telaiosucui lavorare
tutti i giorni,percostruire il
tessutoeil vestitodelleMarche
per imarchigiani.Maforse
questoè unostrumento
scomodo,perchèaltrimenti le
sceltepoliticheclientelari e
lobbistenonsarebberopiù
possibili.Cisarebberodelle
prioritàevidentie la
discrezionalità l'inefficienza
salterebberoagli
occhi”.L'esponentediSel
proponeunOsservatorio
RegionalePermanenteche studi
larealtàmarchigiana,
verificandoipunti di forzaedi
debolezza,chesiadibasealla
programmazionedimedio lungo
periodoin tutti i settori: “Oggigli
interventisul tessuto economico
oggisonoapioggia, senza
individuare isettori innovativie
capacidicrearebuonae
maggioreoccupazione”.

Qui sopra il Governatore Gian Mario Spacca. In alto a destra L’onorevole Remigio Ceroni e qui sopra Massimo Binci

Cencetti rimarca
“La controproposta del Pd
è populista e demagogica
Così restano le poltrone”

“Invece di Marche+20
serve un Osservatorio
sulla realtà regionale”

Guerra sui tagli a colpi di assessori
Il leader di Forza Italia appoggia il Governatore: “Subito la sforbiciata in giunta”. Il dem Ricci: “Risparmio ridicolo”
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

L’impresa del cambiamento
deve partire da un presuppo-
sto: “Prima si ragiona sui conte-
nuti, quindi si parla di persone
e di candidati”. Parola di Simo-
na Bonafè che ieri ha preso par-
te al seminario del Pd che ha
gettato le basi della proposta
programmatica per le prossi-
me Regionali. L’europarlamen-
tare dem ha indicato la rotta da
seguire, mentre il segretario re-
gionale Francesco Comi ha ti-
rato le somme del muro contro
muro con il Governatore Gian
Mario Spacca. “La sfida di que-
sti giorni con il presidente è in-
dividuare le priorità attraverso
le quali selezionare i pochissi-
mi sì e i tantissimi no che la Re-
gione dovrà dire perchè per
chiudere l'assestamento di bi-
lancio, al quale mancano 53 mi-
lioni di euro”. Una sfida per il ri-
lancio delle Marche dove il Par-
tito democratico - sottolinea Si-
mona Bonafè - è in prima linea.

“Il Pd - dice - mette al centro
le idee ed i contenuti, e poi pen-
sa all'eventuale candidato. Sui
contenuti siamo uniti, quindi
partiamo da qua; i nomi vengo-
no in seguito. Oggi si inizia un
percorso che ci condurrà alle
elezioni del 2015, all'interno
del quale l'Europa deve conti-
nuare ad essere filo condutto-
re. Ci attendiamo, inoltre, qual-
cosa dal piano Junker e ci stia-
mo battendo per la tutela del
Made in, affinchè non sia eti-
chetta volontaria ma obbligato-
ria. Questa, come altre batta-
glie a livello europeo, riguarda-
no da vicino le Marche. La leg-
ge elettorale? Abbiamo la ne-
cessità di chiudere sulla rifor-
ma - conclude l’europarlamen-
tare - ma non perchè vogliamo
tornare a votare, come qualcu-
no strumentalmente dice, ma
perchè vogliamo essere credibi-
li. Insomma: la faremo con chi
ci sta”.

Il dibattito, in puro stile Leo-
polda, si è sviluppato attorno
ad 11 tavoli, ognuno dei quali in-
centrato su una tematica. Pre-
senti sindaci, ex amministrato-
ri e anche l’onorevole Alessia

Morani. Tra gli argomenti di-
scussi, sanità, lavoro e forma-
zione, riforma di enti locali e
pubblica amministrazione e in-
frastrutture. “I contributi otte-
nuti in questa sede - puntualiz-
za il segretario Comi - sono il
primo passo per entrare nel
dettaglio del programma che il
Pd presenterà alle prossime
elezioni, ma non l'ultimo. Il me-
se di novembre sarà un percor-
so a tappe dedicato alla costru-
zione del programma, all'indi-
viduazione della coalizione e al-
la definizione di un candidato”.
Entro 5 giorni, i coordinatori di
ogni tavolo dovranno far perve-
nire alla direzione Pd un reso-
conto dei risultati del semina-
rio e, a breve, sono previsti altri
due incontri programmatici
per entrare sempre più nel det-

taglio di ogni tematica.
“In una situazione economi-

ca così precaria - continua
Francesco Comi - bisogna con-
centrarsi sui contenuti e c'è bi-
sogno di un governo responsa-
bile. A quattro mesi dal voto
serve serietà, mentre è in atto
un tentativo di distrazione. La
sfida di questi giorni con il pre-
sidente Spacca è individuare le
priorità, perchè mancano 53
milioni di euro per chiudere
l'assestamento di bilancio. Que-
sti soldi non si possono trovare
attraverso un gesto simbolico e
puramente rituale come toglie-
re due assessori, ma con un'
agenda fitta che delinei le prio-
rità a cui dedicarsi, e questo è
ciò che abbiamo voluto fare og-
gi”.
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Ancona

E’ sempre più avvelenato il
clima intorno alla politica re-
gionale. I toni sono sempre
più accesi e le Marche stanno
diventando un caso naziona-
le.

Tutto ruota intorno a chi
saranno i candidati, quali coa-
lizioni, il futuro di Spacca. E
mentre i dirigenti politici
marchigiani si scervellano
per trovare figure in grado di
rappresentarli degnamente, i
media hanno già scelto (per
la verità da diverso tempo or-
mai): gli astri nascenti sono il
sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci (Pd) e quello di Ascoli Gui-
do Castelli (Fi) che da mesi
saltano da una trasmissione
all’altra, da un canale all’al-
tro. Ieri mattina si sono con-
frontati in diretta ad Agorà, la
nota trasmissione politica di
Rai Tre. Poi Ricci è passato,
per par conditio,negli studi di
Mediaset, ospite a mezzogior-
no di Paolo Liguori su
Tgcom24. Stessa cosa ha fat-
to Castelli, nel pomeriggio
con “Dentro i fatti”. Ricci e
Castelli sono sicuramente i
politici marchigiani attual-
mente più mediatici. E non a
caso si parla già di loro, en-
trambi sindaci molto apprez-
zati, per una futura candida-
tura alla presidenza della Re-
gione nel 2020 visto che en-
trambi sono stati eletti da po-

co e hanno un mandato da
espletare. Una sfida che si
prospetta molto interessante
ma che per via dell’impegno
di entrambi alla guida dei ri-
spettivi comuni è rimandata.
Certo, cinque anni in politica
sono un’eternità e chissà se
nel 2020 saranno entrambi
ancora così popolari e sulla
cresta dell’onda... Però sicura-
mente hanno buone chance.

Saltando da un canale al-
l’altro ieri sera è andato in
scena, stavolta su E’tv, il pro-
gramma “Punti di vista” con-
dotto dal giornalista Mauri-
zio Socci. Ospiti in studio
quattro politici marchigiani:
Francesco Massi, Enzo Ma-
rangoni, il presidente del con-
siglio regionale Vittoriano So-
lazzi e il consigliere del Pd
Gianluca Busilacchi. E’pro-
prio quest’ultimo che, affron-
tando il tema delle alleanze,
ha per la prima volta esplicita-
mente escluso che il Pd farà
un’alleanza con Marche
2020. “Il presidente Spacca -
ha detto a chiare lettere Busi-
lacchi - non sarà il nostro can-
didato. Se si faranno le prima-
rie di coalizione, Marche
2020 non sarà in questa coali-
zione”. “Bene”, è stata la re-
plica di Solazzi. “Loro sono
talmente tranquilli - ha chio-
sato Marangoni - che pensa-
no di candidare chiunque e di
vincere. Vedremo se andrà
così”. Spazio anche a un botta
e risposta tra Massi e Solazzi.
“Non ho mai flirtato con Mas-
si - ha detto Solazzi - perché è
un infedele impenitente”.
“Già - la replica di Massi - pe-
rò io sono sempre stato all’op-
posizione mentre voi avete
gestito il potere”.
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Ancona

Bottae rispostatra Comie il
capodil Gabinettodella
Regione,Mario Becchetti.
Argomento: i tagliaicostidella
politica. Il segretarioregionale
Pd,commentando loscontro
conilpresidentedella Regione
GianMarioSpaccaha
affermatocheledistanze"non
riguardanoi25milaeuro
risparmiati togliendodue
assessori, comevuole il
Governatore. Infatti,noidelPd,
assessorie presidentidi
commissioni, siamoprontia
rinunciarealle indennità di
funzione".
Secondoilsegretario, i costi
dipendono"dall'apparato
burocraticochesta intornoagli
assessori: il capodiGabinetto
delpresidentedella Giuntaha
53personein dotazione".
Seccalarisposta diBecchetti:
"Èstatodimezzato ilnumero
deidirigenti dellastruttura e
costantementeridottonegli
anni, il costo acaricodel
bilancioregionale, incoerenza
conlaspendingreview.Tutto
ciònonostante il gabinetto
svolgafunzionidelicate, come
lacoordinazionetecnica del
progettodellaMacroregione
adriaticoionca. Il segretarioe
consigliereregionale
FrancescoComivorrebbe forse
licenziare idipendenti
regionali?"

μE su Agorà confronto tra Ricci e Castelli

Busilacchi-Solazzi
Scintille e polemiche

Il capo di Gabinetto
bacchetta
il leader dem

Al seminario sindaci, ex
amministratori e la

deputata Alessia Morani
riuniti attorno ad 11 tavoli

BOTTAERISPOSTA

“Non candideremo il
presidente Spacca e in caso

di primarie non faremo
alleanze con Marche 2020”

ILDIBATTITO

POLITICA
IN FERMENTO

Simona Bonafè con Francesco Comi al seminario “L’impresa del cambiamento” FOTO VIDEO CARRETTA

Vittoriano Solazzi Gianluca Busilacchi

“La sfida con Spacca è sulle priorità”
Il Pd apre la stagione programmatica con l’europarlamentare Bonafè che avverte: “Prima i contenuti, poi le persone”
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La Provincia lascia la società Aerdorica
Cancellato il contributo di 7 mila euro. Domenicucci: “Azione apripista per altre dismissioni”

Pesaro

Per lacasermadiviaFlaccoci
sonogià gruppi interessanti,
fannosaperedall'ente
provinciale, inparticolare
societàediliedicostruttoridella
provincia, lanuovadestinazione
d'usosaràesclusivamente
residenzialecon la possibilitàdi
appartamenti.Sarannomessi
inveceabando entrofine mese,
ottoproprietà immobiliari,
alcuniappartamenti incentro,
sempreubicati suviaFlacco,ex
sededelCral,alcunecase
colonicheeappezzamentidi
terrenoaccessori sulla
PanoramicaSanBartolo,un
immobilesuviaBarsantieuna
casacolonicasullaPanoramica
Ardizio. Ilvalorestimatodalla
societàdialienazioneèparia
circa2milioni dieuro,
ovviamentegli immobili sonoda
piazzaremala lorovendita,
assicureràunnuovo
abbassamentodella quotadel
debitodella società.Anchein
questocasosonogià pervenute
aValore Immobiliarealcune
manifestazionidi interesse
questavoltasoprattuttoda
privati.

SPENDING
REVIEW

E’ un giudizio che indica il
massimo livello di affidabilità

di un'azienda nelle
transazioni commerciali B2B

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La Provincia sta avviando un
graduale processo di dismissio-
ne da società partecipate, asso-
ciazioni e Fondazioni. Un pas-
so obbligato dopo la riforma a
ente di secondo livello e che sta
muovendo i primi passi. Paral-
lelamente l'ente è pronto, già
entro fine novembre, a emette-
re un nuovo bando pubblico
per la società di alienazioni Va-
lore Immobiliare e nel nuovo
anno sarà messa a bando la ca-
serma di via Flacco, sede di par-
te degli uffici della Questura.
Sulle dismissioni, il primo atto
formale, vede la Provincia usci-
re da Aerdorica, la società che
gestisce l'aeroporto di Ancona
e Falconara, cui l'ente parteci-
pava con una quota di 7 mila
euro. "Una decisione che fa da
apripista ad altre dismissioni -
spiegano Marco Domenicucci,
direttore generale e Adriano
Gattoni, dirigente dell'ufficio
Bilancio - in particolare visto
anche l'ultimo bilancio in perdi-
ta di Aerdorica, non aveva più
senso rimanere all'interno, sep-
pure la Provincia avesse una

quota irrisoria. L'uscita da va-
rie associazioni, riguarda in
particolare quegli enti che eser-
citano funzioni che la Provincia
non avrà più con la riforma,
una su tutte, il Turismo che pas-
serà alla Regione". Sono 35 le
associazioni e Fondazioni da
cui la Provincia conta di uscire
nel corso dei prossimi mesi. Un
discorso a parte riguarderà la
mission che potrebbe assume-

re la partecipata MegasNet che
conta 19 dipendenti. L'ente è
pronto anche a cedere le quote
azionarie uscendo da Fondazio-
ne Patrimonio Fiere, società ge-
store del polo di Campanara,
cui partecipa per 436 mila eu-
ro, pari al 13,10 per cento delle
azioni. In elenco tuttavia c'è an-
che l'Aeroporto di Fano per il
16,33 per cento delle azioni, il
Rof, Fondazione Rossini, l'asso-
ciazione universitaria Pesaro
Studi, il Centro studi Vitruvia-
ni, Fano Ateneo, Amat, Agesca-
sa (Agenzia per la casa), la Fon-
dazione Villa del Balì e Don
Gaudiano, ma in generale, ogni
organismo dentro il quale la

Provincia è ancora socia. L'en-
te fra fine anno e i primi mesi
del 2015, ci riprova e tenta di
piazzare immobili sul mercato.
Ci sono delle novità in arrivo
anche per la società Valore Im-
mobiliare, in cantiere due ban-
di pubblici distinti, il primo, do-
po l'asta andata deserta la scor-
sa estate per otto immobili a
Pesaro e sul San Bartolo, il se-
condo che interesserà la caser-
ma di via Flacco, sede che ospi-
ta gli uffici della Questura. "L'
ente sta lavorando per abbassa-
re costantemente il debito di
Valore Immobiliare - precisa
Adriano Gattoni - e l'uscita a fi-
ne mese di un nuovo bando

pubblico ne è l'esempio. La so-
cietà è in linea con il target del
bussines plan, allo stato attuale
dopo una recente vendita, ab-
biamo abbassato il debito per
circa 1 milione e 300 mila euro
rispetto ai 4 milioni e mezzo ini-
ziali, il debito attuale è quindi
pari a 3 milioni di euro ma con-
tiamo con le successive aliena-
zioni di abbassarlo ulterior-
mente, passo importante sarà
l'alienazione della caserma. En-
tro il 31 dicembre la Provincia
ha emesso provvedimento di
sfratto per gli uffici, tuttavia ab-
biamo deciso di separare la
vendita dell'immobile rispetto
al bando che invece uscirà a
breve, poiché si tratta di per-
corsi separati. Attendiamo di
conoscere da Prefettura e Que-
stura i tempi per la nuova solu-
zione che interesserà gli uffici,
poi procederemo all'asta".
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Pesaro

Scavolini ha ricevuto da Cribis
D&B il "D&B Rating 1", giudizio
che indica il massimo livello di
affidabilità economico-finanzia-
ria di un'azienda nelle transazio-
ni commerciali B2B ovvero busi-
ness to business. Assegnato ogni
anno solo al 6% delle oltre 5 mi-
lioni di imprese italiane, il "D&B

Rating 1" rappresenta la più alta
valutazione della solidità finan-
ziaria e quindi dell'affidabilità
commerciale di un'organizzazio-
ne ed è rilasciata solo ed esclusi-
vamente ad aziende che manten-
gono costantemente un'elevata
affidabilità economico-finanzia-
ria e la puntualità nei pagamen-
ti. Questo riconoscimento rap-
presenta per Scavolini un risulta-
to di grande valore che confer-
ma la solidità dell'Azienda e l'ef-

ficienza dell'operato del manage-
ment, da sempre orientato all'ec-
cellenza, all'innovazione, alla
qualità e ad una sana gestione fi-
nanziaria e manageriale. ll rico-
noscimento del massimo rating
accredita inoltre l'assenza del ri-
schio di insolvenza favorendo i
rapporti con partner finanziari e
commerciali (istituti di credito,
società finanziarie, clienti e for-
nitori). Il "D&B Rating" viene as-
segnato dalla società Cribis

D&B, realtà parte del Gruppo
CRIF specializzata nella fornitu-
ra di informazioni economiche,
credit scoring e soluzioni per le
decisioni di business. Grazie all'
appartenenza al D&B World-
wide Network, Cribis D&B ga-
rantisce i più elevati standard
qualitativi e la massima copertu-
ra nelle informazioni economi-
che e commerciali su aziende di
tutto il mondo. Il riconoscimen-
to "D&B Rating 1" si aggiunge al-

le numerose certificazioni conse-
guite dall'Azienda. Dal 2008 il
Gruppo Scavolini ha ottenuto,
come primo gruppo industriale
nel settore cucine in Italia, la cer-
tificazione OHSAS 18001 sui Si-

stemi di Gestione della salute e
della Sicurezza sul Lavoro, a te-
stimonianza del grande impe-
gno e della profonda sensibilità
sempre dimostrata nella tutela
dei propri dipendenti. Come per
la certificazione del Sistema di
Gestione della Qualità e la certi-
ficazione del Sistema di Gestio-
ne Ambientale del 2004, Scavoli-
ni ha ricevuto la certificazione
OHSAS1800.
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“Lavoriamo sulla linea
suggerita dal sindaco

Accorpare il servizio fra
Aspes e Marche Multiservizi”

Caserma di via Flacco
Già interessati
i costruttori locali

Sono 35 le associazioni
e Fondazioni da cui l’Ente

conta di affrancarsi
nel corso dei prossimi mesi

Pesaro

La maggioranza comunale di-
ce sì al piano delle opere
2015/2017 ma il focus della
riunione che si è svolta giove-
dì, stanziando per il triennio
circa 30 milioni di euro, si è
concentrato sul nuovo percor-
so che consentirà la manuten-
zione più rapida e precisa nei
vari quartieri della città, sia su
strade sia su scuole e impianti
sportivi. Si appresta anche a
essere presa in esame nei
prossimi mesi, una rivoluzio-
ne nella gestione del verde ur-
bano, cui l'assessore Andrea
Biancani sta già lavorando.

"L'attenzione dei consiglieri
di maggioranza - spiega Mar-
co Perugini, vicecapogruppo
Pd in consiglio comunale - è
stata tutta rivolta a sollecitare
l'assessore Biancani a conti-
nuare sul percorso intrapreso
fino ad oggi, ovvero indirizza-
re quanti più interventi possi-
bili verso le manutenzioni
stradali e lavori quotidiani
che interessano la pulitura
dei marciapiedi, dei fossi e il
taglio dell'erba. La risposta
fornita dallo stesso Biancani
ci è sembrata propositiva e se
realizzata senza dubbio effica-
ce. Il percorso in atto nelle va-
rie zone della città, ha poi pre-
cisato l'assessore, tende so-
prattutto a implementare con
cadenza regolare i piccoli in-
terventi.
"Tre i filoni di azione - spiega
ancora Marco Perugini - l'ap-
porto del Centro Operativo,

l'ausilio di forme di contratta-
zione particolare e il ragiona-
mento aperto sul verde pub-
blico ma ancora da definire,
vista la linea suggerita dal sin-
daco Ricci, che chiede di ac-
corpare il servizio di gestione
fra Aspes e Marche Multiser-

vizi per dare maggiori rispo-
ste alla cittadinanza".
Per interventi migliorativi di-
retti, sono state individuate 5
borse lavoro e 3 lavoratori in
mobilità che si stanno occu-
pando in centro della manu-
tenzione dei selciati e dell'er-
ba. Con Marche Multiservizi
si è invece convenuto che in
caso di rotture l'intervento
della partecipata sia volto al
ripristino di tutta l'area del
manto stradale interessata
dall'intervento, affinché non
vi siano solo inestetici "rattop-
pi" come è avvenuto finora.
La vera rivoluzione sarà però
la gestione del verde urbano
con l’accorpamento di tutte le
funzioni del verde, igiene e
profilassi in capo a un unico
soggetto, tutto questo, asso-
ciato all'attività di manuten-
zione del Comune. In cantie-
re c'è anche una rivisitazione
del servizio oggi affidato a
Global Service: a breve ci sarà
infatti la scadenza del contrat-
to con il Comune ma l'ammi-
nistrazione pensa già ad inter-
venti mirati di cui si dovrà oc-
cupare l'impresa che vincerà
il nuovo bando.
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LEALIENAZIONI

ILRICONOSCIMENTO

Scavolini Cucine riceve il rating 1 da Cribis D&B

La sede della Provincia di Pesaro Urbino e il direttore generale Marco Domenicucci

Perugini spiega i prossimi passi. Bando per il dopo Global Service

Sulla gestione del verde urbano
nuove sinergie e contratti ad hoc

Marco Perugini

Pesaro

Un nuovo modo di dichiarare
la propria volontà di donare
organi è tessuti. Si tratta del
progetto "Una scelta in comu-
ne" scelta che il consigliere co-
munale Ncd Dario Andreolli
ha inserito in una mozione con
la quale chiede al Comune di
Pesaro di aderirvi.
"Con questa iniziativa - spiega
il consigliere - si intende non
solo rendere più semplice e co-
modo per i cittadini l'espressio-
ne di volontà ma anche stimo-
lare l'attenzione su questo te-
ma così importante e delicato,
facendo emergere lo spirito di
solidarietà e di generosità,
troppo spesso inespresso". Il
consigliere ricorda che in Ita-
lia di fatto non esiste il silen-
zio-assenso. Ovvero se non vi è
stata una esplicita manifesta-
zione di volontà in vita, ade-
guatamente documentata (sia

favorevole o contraria), la deci-
sione sulla donazione dopo la
morte è affidata ai famigliari.
"Tale iniziativa - prosegue - co-
stituisce un'azione strategica
per il sistema trapianti nel suo
complesso e permette di regi-
strare la dichiarazione di vo-
lontà, il proprio consenso o di-
niego alla donazione, firman-
do un semplice modulo nel
momento di rilascio o rinnovo
del documento di identità". At-
traverso "Una scelta in Comu-
ne" i maggiorenni che si pre-
sentano all'ufficio Anagrafe
per rinnovare o fare la carta
d'identità, potranno specifica-
re sul proprio documento se
consentono o meno alla dona-
zione di organi poiché saranno
invitati dall'operatore dell'uffi-
cio anagrafe a manifestare il
proprio consenso o diniego al-
la donazione sottoscrivendo
un apposito modulo.
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La mozione di Dario Andreolli (Ncd)

“Donazione degli organi
Il Comune può fare di più”
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Pesaro

Rossini, elemento forte per
l'identità cittadina e la sua nuo-
va immagine, tutto l'anno. Par-
te da qui il progetto "In Sorsi":
il nome scelto è l'anagramma
di Rossini ma rimanda anche
all'idea di una disseminazione
di tracce musicali e non, da vi-
vere come assaggi per percepi-
re e gustare la presenza viva
del compositore nella sua città.
Un appuntamento - che pren-
de il via domani - fatto di tante
iniziative, piccole e grandi ma
sempre di qualità, in program-
ma ogni domenica dalle ore 18
in centro storico. Rossini In
Sorsi nasce dalla collaborazio-
ne di Comune, Sistema Museo,
Amat, Giorgio Donini e Cantar
Lontano Festival di Marco
Mencoboni. Si tratta di una
proposta in progress, destina-

ta a consolidarsi e a diventare
una costante dell'offerta citta-
dina con elementi nuovi e co-
muni a ogni tappa. “Non sarà
un Rossini hardcore a tutto vo-
lume - spiega l'assessore alla
Bellezza Daniele Vimini - ma
un Rossini pop da percepire
passeggiando in centro, con
una diffusione all'insegna della
massima qualità del suono, ol-
tre a esibizioni dal vivo. Doma-
ni dalle 18 vie e cortili del cen-
tro saranno permeati dalla mu-
sica di Rossini, diffusa dai mu-
sei e dalle attività commerciali
che aderiscono al progetto. Chi
entra nella casa natale del com-
positore troverà un set fotogra-
fico dove farsi fare una foto in
posa in un originale allestimen-
to scenico: i primi 50 avranno
in regalo la card Pesaro Cult
che offre una serie di vantaggi
per i musei comunali. Da Casa
Rossini, per Cantar Lontano
Festival, durante la serata si

esibiranno Giacinta Nicotra,
soprano, e Rosita Tassi al pia-
noforte. Sempre Casa Rossini
alle 18, propone Un'ora di Ros-
sini: o poco più!, presentazione
animata sulla vita del composi-
tore e le sue opere, che si con-

clude con un laboratorio per
bambini e famiglie a Palazzo
Mosca (l'ingresso all'attività è
gratuito per i possessori della
card Pesaro Cult, info 0721
387357).
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Confronto pubblico su tre progetti: la gente voterà quello vincente

Ferrovia, sfida tra quattro sindaci

Le isole ecologiche

Olio usato
Parte
la raccolta

Urbino

Sfida tra sindaci per decidere
quale sarà il progetto migliore
per far rivivere la ferrovia Fa-
no-Urbino, chiusa nel 1987 dopo
quasi cent'anni di attività. Tre
sindaci presenteranno i proget-

ti, un quarto cercherà di media-
re e scegliere il meglio, la gente
voterà e deciderà quale idea pri-
vilegiare e finanziare. Tutto sot-
to l'occhio delle telecamere, dei
web e dei giornalisti. L'evento è
in programma domani a Cana-
vaccio. Si confronteranno i sin-
daci di Urbino Gambini, di Fano
Seri, di Pesaro Ricci e di Fermi-

gnano Cancellieri. Di fronte a lo-
ro, un pubblico formato da ap-
passionati, imprenditori, politi-
ci, universitari che interverran-
no per promuovere o bocciare le
tre idee: riportare il treno da Fa-
no a Urbino con un servizio rapi-
do ed efficace; togliere i binari
per far posto a una pista ciclabi-
le per un turismo green, seguen-

do gli esempi di Paesi come
Olanda o Austria o del nostro
Trentino; lasciare i vecchi binari
dove sono e utilizzarli per un vei-
colo a pedali dal nome Bicitreno
o Velorail (di grande successo in
Francia) con quattro, sei, otto,
dieci posti a sedere, che scivola
sulla ferrovia grazie alla pedala-
ta assistita e con un tablet al ma-
nubrio per sapere tutto sul per-
corso e sulle città che si attraver-
sano. L'evento “Ferrovia, l'ulti-
ma sfida per un turismo inaspet-
tato”, è promosso dalla Proloco.
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Pesaro

Via alla raccolta dell'olio usa-
to. Marche Multiservizi ha
iniziato a sistemare nelle iso-
le ecologiche di Urbino, Mon-
tecalvo in Foglia, Tavullia e
Cagli, bidoni dedicati alla rac-
colta dell'olio usato, quello
che si getta via dalle fritture o
dalle scatolette di tonno. Que-
sto infatti se gettato nel lavan-
dino corrode le tubature dan-
neggiando anche il depurato-
re e inquinando l'ambiente
per colpa di una pellicola che,
una volta raggiunto un terre-
no, impedisce la crescita del-
le piante e in acqua crea uno
strato impermeabile difficil-
mente removibile.
Dopo questi primi quattro co-
muni gradualmente la distri-
buzione dei bidoni appositi
avverrà anche in tutti gli altri
comuni della Provincia servi-
ti da Marche Multiservizi fi-
no ad arrivare a Pesaro entro
maggio del prossimo anno.
Per raccogliere l'olio la stessa
Marche Multiservizi distri-
buirà un appositi imbuto a
tutte le famiglie per facilitar-
ne il travaso in una bottiglia
di plastica. Impegnate nella
raccolta, grazie alla collabo-
razione di Confcommercio,
anche ristoranti ed alberghi
ognuno dei quali consuma
notevoli quantità di olio.
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Pesaro

La bioedilizia al centro del
convegno che si è svolto ieri al
Savoy. Aziende, università e
amministrazioni a confronto
sul recupero dell'acqua all'in-
contro "Trattamento, convo-
gliamento e riutilizzo delle ac-
que grigie e piovane" organiz-
zato dalle aziende Starplast
di Sassocorvaro e Riccini di
Perugia. Il cammino delle ac-
que che escono dalle aziende
o dai nostri tubi è cambiato,
impianti specifici consentono
di ridurre impatto ambienta-
le e inquinamento. Nella abi-
tazioni civili, per un consuma-
tore medio, grazie al recupe-
ro dell'acqua piovana, si può
indicativamente stimare un
risparmio anche del 50%.
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Esperti di bioedilizia

Recupero
e riutilizzo
delle acque

Grandicelli e Franceschini

FANO–URBINO

PESAROPIU’VIVACE

L’AMBIENTE

ILCONVEGNO

Rossini In Sorsi, il Cigno da gustare
In centro musica, performance e altro sotto il segno del compositore

Piazza del Popolo al centro delle iniziative rossiniane
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“Mi auguro si faccia piena luce sull’episodio”

Fano

"Ilbruttoepisodioverificatosi
alportodi Fano-scrive il
sindacoMassimoSeri -di cuiè
statovittimal'armatore
AntonioGaudenzi ilquale siè
vistodanneggiateconl'acido le
retidacircuizionedel suo
motopeschereccioè
assolutamenteda
condannare.
Indipendentementeda chine
siastato l'autore.Lamarineria
faneseèunaparte importante
erappresentativadellavita
socialediquestacittàda
decenni,pernondireda secoli,
chehacontribuito in modo
coraggiosoefondamentale

allosviluppocittadino, percui
nonmeritadiessere infangata
daattivandalicie ignobilicome
quelloverificatosidi recente.
Alcontrarioèauspicabileche il
mondodellamarineria fanese
ritroviquellaconcordia,quella
unitàdi intentiequellospirito
solidaristicocheha
contraddistintola suastorica
attività.
“Nell'esprimereilbiasimomio
personaleedell'intera
Amministrazionecomunalee,
contemporaneamente, la
solidarietàall'armatore
vittimadell'inqualificabile
gesto,miauguroche le
autoritàcompetenti facciamo
pienalucesull'episodioche
squalificaesvilisce l'immagine
dellanostramarineria".

“Vandali al porto, subito le telecamere”
Reti dell’armatore Gaudenzi distrutte dall’acido: la Comarpesca chiede interventi di sicurezza

ALLARME
TEPPISTI

Per l’impianto è la prima
volta che si sceglie questa

strada. Del Bianco
“Contratto da 3 a 10 anni”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Lui, Antonio Gaudenzi, ha il
"torto" di essere un imprendito-
re intraprendente, è l'armatore
di 6 barche, di cui 2 adibite alla
pesca tradizionale, 2 vongola-
re, 1 al palangaro e 1 alla pesca
di circuizione; di solito gli equi-
paggi, 25 uomini in tutto, sono
ingaggiati "alla parte", cioè per-
cepiscono lo stipendio in base a
quanto frutta il pescato; guada-
gnano più degli altri e questo
può aver scatenato gelosie e ri-
torsioni che nell'ambiente del
porto sono esplose in preceden-
za con gesti eclatanti. In passa-
to è stata incendiata l'auto del
presidente dei vongolari, sono
state appiccate le fiamme a un
peschereccio e sono stati fatti
dispetti che hanno sconfinato
con i reati previsti dal codice
penale. Questa volta sono state
bruciate con l'acido le reti ap-
partenenti alle imbarcazioni di
Gaudenzi che, tra l'altro è coor-
dinatore del Gruppo Pesca. Le
reti erano state ammucchiate
sulla banchina del porto della
darsena di mezzo e, coperte da
un telone. Per compiere il "di-

spetto" è stato usato un acido
fortemente corrosivo, tanto
che, versato sulla superficie del
telone, ha praticato un largo
buco fino all'ultima maglia. Il
danno in termini pecuniari è di
2.500 euro, ma quello che più
conta è la perdita di 15 giorni di
lavoro per riaggiustare il tutto.

Nella giornata di ieri, a espri-
mere la propria riprovazione
per quanto avvenuto, si è
espresso il Gruppo Pesca che
ha richiesto un miglior servizio
di sorveglianza, con l'installa-
zione di video camere. L'atto
vandalico è stato compiuto nel-
la notte tra lunedì e martedì
scorso, in concomitanza con il
termine dei lavori per l'installa-
zione dei box che permetteran-
no ai pescatori di vendere diret-
tamente il pesce in banchina.
"Se si tratta di una intimidazio-
ne - ha dichiarato Tonino Giar-

dini a nome del Gruppo Pesca -
chi ha inteso mandare un av-
vertimento per bloccare qualsi-
asi iniziativa intrapresa per mi-
gliorare il settore della pesca,
sappia che non raggiungerà il
suo scopo. Noi andremo avanti
per la nostra strada per salvare
il salvabile e migliorare la con-
dizione dei dipendenti". Più
che un atto velleitario di qual-
che balordo avvezzo a frequen-
tare il porto, si ritiene dunque
più una azione messa in campo
per dare un segnale a tutti gli
altri operatori del tipo: " Qui si

fa come dico io!" Più che un ti-
more è una certezza, si pensa a
qualche soggetto che voglia so-
vrastare con arroganza e pre-
potenza la libertà di impresa
degli operatori locali.
"Stranamente - ha aggiunto
Giardini - tutto coincide con la
richiesta della nostra cooperati-
va che aggrega gli operatori
della piccola pesca, di utilizzo
di una parte dell'area portuale
dell'ex-Stabulario, attualmente
non affidato, e con il termine
dei lavori dei capanni per il ri-
postiglio materiale e mercatino

nella darsena centrale, di cui il
pescatore danneggiato era il
leader e promotore". Una ini-
ziativa, quest'ultima, che una
piccola parte delle marineria
ha illogicamente e fortemente
contrastato. "Speriamo inoltre
- ha concluso Giardini - che die-
tro a questo gesto non ci sia una
strategia per riaccendere i fuo-
chi al porto". E' da tempo che lo
Stabulario è vuoto tant'è che il
Comune paga inutilmente la
tassa di occupazione al Dema-
nio.
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Fano

Il Comune dopo aver presentato
il nuovo regolamento per la ge-
stione degli impianti sportivi, lu-
nedì pubblicherà il bando per la
gestione di uno degli impianti
più rilevanti nel territorio fane-
se: il circuito ciclistico "Enzo
Marconi" nella zona sportiva del-
la Trave. L'assessore allo Sport

Caterina Del Bianco ha precisa-
to che per il circuitoè la prima
volta che avviene. Il bando pre-
vede un sostegno da parte del
Comune per 10.000 euro all'an-
no, ma la gestione verrà attribui-
ta a chi presenterà la miglior of-
ferta al ribasso. La durata è stata
fissata per tre anni, ma se ver-
ranno fatti investimenti e appor-
tate migliorie, questa è proroga-
bile fino a 10 anni. Potranno par-
tecipare alla gara le Federazioni

Sportive nazionali, gli enti di pro-
mozione sportiva e le associazio-
ni dilettantistiche che praticano
il ciclismo. La società vincente
dovrà farsi carico di procedere a
tre sfalci annuali dell'erba che al
Comune costano 2.400 euro
l'uno e alla manutenzione e puli-
zia dei bagni. L'assessore ha pre-
so in esame inoltre la manuten-
zione dell'impianto elettrico ef-
fettuata fino ad oggi in econo-
mia. Tuttavia il costo sostenuto

per cambiare una lampadina ad
un lampione, pari a 400 euro, è
di gran lunga superiore a quelli
sostenuti da Aset Spa, che fino
ad oggi ha gestito tutta l'illumi-
nazione pubblica fuorché quella
degli impianti sportivi spenden-
do solo 120 euro, ecco perché si
pensa di attribuire il servizio all'
azienda partecipata. Attualmen-
te 8 dei lampioni presenti sul cir-
cuito Marconi sono spenti. Nei
momenti in cui verranno fatte le

gare potrà funzionare anche un
punto di ristoro; non è escluso,
però, che tale concessione diven-
ti stabile. La scadenza delle do-
mane è fissata al 15 dicembre.
Ovviamente la nuova formula di

gestione non impedirà il pubbli-
co di frequentare il circuito co-
me avviene ora. Al consigliere
comunale di Progetto Fano, Ara-
mis Garbatini che aveva conside-
rato riduttivo il termine di 10 an-
ni per remunerare gli investi-
menti, l'assessore Del Bianco ha
precisato che la giunta intende
procedere con i piedi di piombo,
per evitare incomprensioni con
società venute da fuori.
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“Questo gesto mi ha
provocato danni per 2.500
euro e quindici giorni
di lavoro perduti”

SILVIAFALCIONI

Fano

Bloccata la sperimentazione
con il metodo Stamina, che po-
trebbe rappresentare l'unica
cura per il piccolo Federico. In
risposta al recente pronuncia-
mento del ministro della salute
Beatrice Lorenzin, che ha an-
nunciato lo stop definitivo alla
sperimentazione provvedendo
ad inviare il relativo decreto al-
la Stamina Foundation, i geni-
tori del bimbo fanese mostra-
no le carte che attestano i mi-
glioramenti, sanciti proprio
dalle cartelle cliniche. Raffron-
tando i PEV, cioè gli esami fina-
lizzati a stabilire i potenziali
evocati visivi, dello scorso an-
no nel mese di marzo, all'inizio
del trattamento Stamina, e
quelli risalenti allo scorso lu-
glio 2014, si notano diversi mi-
glioramenti. I test sarebbero

attendibili, secondo la famiglia
fanese, proprio perchè non la-
sciano al tecnico che li esegue
alcuna possibilità soggettiva di
valutazione. "Chiediamo per-
tanto al Ministro della Salute,
al comitato degli esperti che ha
dato parere negativo senza esa-

minare le cartelle cliniche dei
pazienti, alla scienza che tanto
si diverte a denigrare Stamina
e il suo fondatore di spiegarci il
perchè i PEV di questo bambi-
no magicamente migliorano.
Non chiediamo tanto, chiedia-
mo solo un altro caso al mondo

nella storia che abbia registra-
to una simile evoluzione (in po-
sitivo) della patologia". Il Mor-
bo di Krabbe infatti intacca
una sostanza, detta mielina,
che avvolge il sistema nervoso
del corpo umano, andando a
vanificare il lavoro dei nervi
che trasmettono gli impulsi dal
cervello al sistema nervoso pe-
riferico. La malattia - secondo i
genitori di Federico - iniziava a
fermare la sua avanzata pro-
prio grazie alle infusioni di cel-
lule staminali. "Se fate parte
della scienza, e la scienza parte
dall'uomo - avanzano i Mezzi-
na - dateci una spiegazione
scientifica a tutto ciò. Non po-
tete tacere davanti a dei genito-
ri che chiedono di continuare
un trattamento che registra
questi risultati. Purtroppo al-
ternative terapeutiche per il
Morbo di Krabbe non ve ne so-
no". Se il presidente di Stamina
Davide Vannoni ha annuncia-
to un nuovo ricorso al Tar, con-
vinto che il parere del comitato
di esperti non sia dato sulle ba-
si di dati clinici, le famiglie dei
bambini malati chiedono un at-
to di amore, proprio di un geni-
tore e non di un politico.
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ILREGOLAMENTO

Bando di gara per la gestione del circuito ciclistico

Le reti in dotazione alle
imbarcazioni di Antonio Gaudenzi
bruciate con l'acido. L’armatore
che è anche il coordinatore
del Gruppo Pesca di Fano

Dopo il blocco del metodo Stamina il loro appello agli scienziati

I genitori di Federicomostrano
le carte cliniche: “La cura funziona”

Tiziana Massaro, mamma del piccolo Federico e Tiziana Cucco suo avvocato

Fano

Nonostante la diminuzione
dei rendimenti azionari e
l'aumento delle tasse decre-
tato dal Governo Renzi, pas-
sate nel giro di tre anni dal
12,5 al 26 per cento, la Fon-
dazione Carifano nel 2015
investirà nel territorio le
stesse somme che ha investi-
to nell'anno in corso. Lo ha
sottolineato, ieri, il presiden-
te Fabio Tombari, presen-
tando alla stampa il docu-
mento previsionale pro-
grammatico relativo al pros-
simo anno. Le somme previ-
ste sono: 290.000 euro nel
settore Arte e Beni Culturali
con i quali verrà completato
il restauro di palazzo Bracci
Pagani in procinto di diven-
tare un nuovo centro cultu-
rale all'interno del centro
storico di Fano; 260.000 eu-
ro saranno investiti nel cam-

po della educazione, istru-
zione e formazione al fine di
sostenere FanoAteneo, di fi-
nanziare gli stage degli alun-
ni degli istituti professionali
di Fano e Fossombrone e la
ricerca per debellare l'Ata-
xia - Telangiactasia. Nel set-
tore salute pubblica,
300.000 euro verranno ac-
cantonati per acquistare il si-
stema di radioterapia intrao-
peratoria per il reparto di
Chirurgia del Santa Croce.
Gran parte dei 700.000 eu-
ro assegnati al settore Fami-
glia e Anziani serviranno
per realizzare la nuova scuo-
la di Lucrezia, i cui lavori ini-
zieranno lunedì. 320.000 sa-
ranno devoluti al volontaria-
to e alle iniziative di benefi-
cenza. 35.000 euro infine
sono stati stanziati per la ge-
stione del parco naturalisti-
co Vicini.
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Anche quest’anno stanziati 290 mila euro

La Fondazione Carifano
conferma gli investimenti

IL SINDACO
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“Profughi, noi subiamo la decisione”
Tensioni per l’arrivo di 28 stranieri. Dellonti dal prefetto: rassicura ma non cambia idea

ACCOGLIENZA
E DIFFIDENZA

MARCOSPADOLA

SanLorenzoinCampo

E’ un copione che si ripete nei
numerosi piccoli centri della
provincia dove strutture priva-
te si offrono per ospitare profu-
ghi sbarcati sulle coste italiane.
Gente che protesta e sindaci
preoccupati. Così anche a San
Lorenzo in Campo dove, giove-
dì sera, sono arrivati, prove-
nienti da un centro di accoglien-
za del sud Italia, 28 cittadini
stranieri che ha richiesto asilo
politico. Sono stati accompa-
gnati dal personale dell'associa-
zione Incontri per la democra-
zia al residence Borgo Ronca-
glia. L'associazione, che ha par-
tecipato alla gara per l'indivi-
duazione delle strutture allog-
giative per il servizio di prima
accoglienza, ha segnalato la di-
sponibilità della struttura lau-
rentina. L'amministrazione co-
munale ha ricevuto notizia dell'
arrivo dei ventotto cittadini
stranieri la mattina stessa con
una mail della questura di Pesa-

ro e Urbino.
Missiva nella quale si specifica-
va dello sbarco all'aeroporto di
Falconaradi 30 stranieri diretti
in provincia, due dei quali sono
stati successivamente accompa-
gnati nei centri di accoglienza
di Fano e Pesaro. Il sindaco di
San Lorenzo in Campo Davide
Dellonti ha subito preso carta e
penna e scritto al prefetto Atti-
lio Visconti per esprimere con-
trarietà al trasferimento. Dopo
alcune telefonate intercorse
con i vertici della prefettura, ie-
ri mattina il primo cittadino in-
sieme all'assessore Ernesto Ti-
berini si è recato a Pesaro in
prefettura per approfondire la
questione. "Abbiamo dapprima
informato subito la popolazio-
ne dell'arrivo di questi cittadini
stranieri, quindi siamo andati
in prefettura dove abbiamo avu-
to ampie rassicurazioni dai ver-
tici riguardo a questioni di pri-
maria importanza come la sicu-
rezza e gli aspetti sanitari. Nel
periodo di permanenza di que-
sti stranieri sarà rafforzato il
controllo del territorio con la
presenza di personale della
compagnia dei carabinieri di
Fano e della questura. Queste
persone, inoltre, già controllate
a livello sanitario durante la lo-
ro permanenza nel sud Italia,
dove sono arrivate due mesi fa,
lo saranno anche nelle prossi-

me settimane, con analisi ogni
quindici giorni".
Tra i cittadini in queste ore non
si parla ovviamente d'altro e
Dellonti e Tiberini tengono a
far chiarezza anche su altri

aspetti. "Il Comune sta "suben-
do" questa decisione e quando
ha potuto ha espresso sempre
parere negativo. Vogliamo sot-
tolineare inoltre, sentite alcune
voci male informate, che la per-
manenza di questi cittadini non
ha per il Comune stesso nessun
costo. Certo è che non condivi-
diamo affatto che in un paese
delle nostre dimensioni si siano
fatti arrivare ben 28 stranieri.
Come sempre fatto fin dal pri-

mo giorno del nostro mandato
abbiamo immediatamente avvi-
sato i concittadini dell'arrivo di
queste persone. E per informa-
re ancora più dettagliatamente
della questione tutta la cittadi-
nanza - concludono il sindaco
Dellonti e l'assessore Tiberini -
abbiamo deciso di promuovere
un'assemblea pubblica che si
terrà martedì alle 21 in sala con-
siliare".
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Fano

“Come riportato dal Corriere
Adriatico - scrive Aramis Gar-
batini - lunedì si è verificato
un fatto estremamente spia-
cevole: sei bambini di 10 anni
sono stati lasciati a piedi dallo
scuolabus nel quartiere San-
t’Orso, in quanto l’autobus
che doveva accompagnarli è
risultato di capienza insuffi-
ciente rispetto al numero dei
bambini da trasportare. La
cosa ha provocato giustamen-
te paura e rabbia nei genitori.
Stando alle dichiarazioni ri-
portate, non solo nessuno del-
l’azienda dei trasporti si è pre-
occupato del fatto che i bam-
bini fossero stati lasciati in
mezzo alla strada avvertendo
i genitori, ma persino il gior-

no seguente è stato un genito-
re, e non il personale del-
l’azienda dei trasporti, a sin-
cerarsi che tutti i bambini po-
tessero salire nell’autobus.
Per questo il gruppo Progetto
Fano vorrebbe sapere se il
sindaco ha già preso provve-
dimenti in merito con l’Ami,
affinchè non si ripetano più
questi fatti. Vorremmo inol-
tre conoscere i dettagli di
quanto accaduto e come pos-
sa succedere che il personale
di una azienda pubblica non
si preoccupi subito di mettere
in sicurezza dei bambini la-
sciati in strada. Nel prossimo
consiglio comunale proporre-
mo un'interrogazione urgen-
te sull'argomento per fare si
che si esamini il piano dei tra-
sporti dell’Ami affinché
l’azienda possa garantire un
servizio efficiente a tutela dei
bambini, delle famiglie, degli
anziani e dei portatori di han-
dicap.
Non si possono lasciare dei
bambini per strada senza al-
cuna tutela e far finta che nul-
la sia successo. E' giusto che
chi ha sbagliato si prenda le
sue responsabilità.
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Continuano ad arrivare nei centri di accoglienza disponibili nella nostra provincia, profughi sbarcati nelle coste del sud

Per informare tutta la
cittadinanza, organizzata
un’assemblea martedì alle
21 nella sala consiliare

“Incarichi esterni, ancora nessuna trasparenza”

Pergola

Mentre al Santa Croce si è verifi-
cato un breve black out informa-
tico al Laboratorio analisi du-
rante le prime ore di ieri matti-
na, arriva il sostegno forte e
chiaro della cooperativa sociale
Art.32 onlus agli 11 sindaci scesi
in campo per difendere l'assi-
stenza ospedaliera nella provin-
cia. All'incontro, durante il qua-
le i primi cittadini di Pergola,
Cagli, Montecopiolo, Montefel-

cino, San Lorenzo in Campo,
Piagge, Orciano, Barchi, San
Giorgio di Pesaro, Fermignano
e Montelabbate hanno presen-
tato il documento, inviato all'as-
sessore regionale alla sanità
Mezzolani e al presidente della
conferenza di area vasta 1, con il
quale chiedono di partecipare
alle decisioni sul futuro della sa-
nità, ha partecipato anche una
delegazione della cooperativa
sociale. "La nostra presenza è
stata un atto doveroso di solida-
rietà e sostegno nei confronti di
questi primi cittadini che il sin-

daco di Pergola ha definito "in
trincea" per difendere i diritti
dei propri cittadini e il territo-
rio. A margine dei lavori abbia-
mo avuto modo di approfondi-
re, con alcuni sindaci, le finalità
e i progetti della cooperativa so-
ciale, riscontrando interesse e
condivisione, come era emerso
anche in conferenza stampa dal-
le dichiarazioni del presidente
dell'Unione Roveresca Antonio
Sebastianelli, sindaco di San
Giorgio di Pesaro. La collabora-
zione e lo scambio con sindaci
ed enti locali proseguirà, da par-

te della cooperativa, con rinno-
vata convinzione". La cooperati-
va è stata costituita da 45 soci
fondatori di Fossombrone e Co-
muni limitrofi, medici, parroci,
persone di ogni età e professio-
ne, stanchi di vedere la progres-
siva e inesorabile scomparsa dei
servizi socio sanitari necessari
alla comunità. La cooperativa è
aperta a tutti i cittadini e si pro-
pone, con spirito mutualistico e
senza fini speculativi o di lucro,
lo scopo di perseguire l'interes-
se generale della comunità, la
promozione e la tutela della sa-
lute, la prestazione di servizi sa-
nitari ed assistenziali, anche at-
traverso l'implementazione di
innovativi metodi di cura e di
nuovi sistemi gestionali.
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Critiche alla riforma sanitaria, anche la onlus in trincea. Al S. Croce breve black out informatico

Art. 32 a sostegno del documento degli undici sindaci

AREEPROTETTE

L’INTERROGAZIONE

SANITA’BOLLENTE

Bimbi lasciati a piedi

“Qualcuno
dovrà
pagare”

Aramis Garbatini

Fano

Decine di migliaia di euro finan-
ziati dalla giunta nell'assegna-
zione di incarichi esterni, senza
alcuna innovazione e con scar-
sa trasparenza. E' la questione
sollevata dal consigliere comu-
nale di Insieme per Fano Davi-

de Delvecchio che non contesta-
to né scelte né necessita del Co-
mune, bensì la prassi utilizzata
che definisce appunto, poco tra-
sparente. Delvecchio punta il
dito contro alcuni incarichi, co-
me ad esempio una valutazione
geologica del costo di 20.000
euro e una valutazione acustica
per 17.000 euro, affidati a pro-
fessionisti esterni anzichè a

quelli già stipendiati dal Comu-
ne. "Premetto che si tratta di
professionisti capaci e stimati -
sottolinea Delvecchio - e pre-
messo che sono incarichi utili
alla definizione di pratiche co-
munali per le quali non si sono
ravvisate professionalità inter-
ne, che la procedura burocrati-
ca è regolare, ma si poteva e do-
veva cambiaremodo di agire".

Secondo Insieme per Fano in-
fatti si sarebbe potuto dare la
possibilità a giovani professioni-
sti che hanno bisogno di visibili-
tà, magari elaborando un ban-
do aperto e trasparente, con-
cordato con gli albi professiona-
li, per individuare le figure più
idonee a ricoprire i ruoli richie-
sti. "Presenterò un'interroga-
zione in Consiglio Comunale -

annuncia ancora l'ex assessore
della giunta Aguzzi- per chiede-
re al sindaco se ritenga giusto,
per trasparenza, legalità e visio-
ne della società, conferire inca-
richi senza alcun preavviso, sen-
za alcun bando, senza nessuna
selezione e cosa intenda fare in
tal senso con i soldi di tutti noi
cittadini".
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