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Allarme violenze per i cortei di venerdì

Con un Mig russo
Copenaghen-Roma
collisione sfiorataIl verdetto

Le tifoserie della giustizia

Cristiana Mangani

M
inacciano di tenere alta la
tensione, lanciando dal web
segnali che non fanno dor-
mire sonni tranquilli agli

esperti del Viminale. E così, in vi-
sta dei tre cortei previsti per il 14
novembre a Milano, Roma e Napo-
li, il ministro Alfano ha riunito i
vertici delle forze dell’ordine e dei
servizi segreti. La preoccupazione
è tangibile, anche perché da qui a
fine anno il calendario delle mani-
festazioni è fitto. L’incontro è ser-
vito per mettere in moto la mac-
china dell’ordine pubblico. Le for-
ze di polizia lavoreranno in siner-
gia con gli organizzatori su orari,
luoghi e modalità di svolgimento.

A pag. 13

Tra Italia ed Europa

Investimenti
unica strada
per garantire
la ripresa

L’appello. Cancellate le condanne: non fu sottovalutato il rischio Il retroscena
Cavaliere verso il sì
e oggi a pranzo
ricuce con Fitto

Il processo a Napoli
Minacce a Saviano e Capacchione
condannato l’avvocato non i Casalesi

R O M A Primo passo del governo
verso la riforma del Catasto. È
stato approvato il decreto legi-
slativo che fissa la composizio-
ne delle commissioni censuarie.
Gli obiettivi della riforma sono
ambiziosi: passaggio dai vani ai
metri quadrati, ancoraggio ai
valori immobiliari del triennio
precedente e ricorso alla statisti-
ca per mettere in relazione i va-
lori di mercato, la zona in cui si
trova l’immobile e le specifiche
caratteristiche dell’edificio.

Cifoni a pag. 4

`Il vertice di maggioranza blinda l’Italicum: «Governo avanti fino al 2018 per le riforme»
`Cambia la legge elettorale, garanzie ai piccoli e premio alla lista. Vertice con Berlusconi

L ’ A Q U I L A Sei assoluzioni perché il fatto non sussiste
e una condanna. La Corte d’Appello dell’Aquila
non ha accolto la tesi dell’accusa che aveva chiesto
la conferma della sentenza di primo grado e ha as-
solto gli scienziati che il 31 marzo 2009 riunirono
la commissione Grandi rischi all’Aquila, a 5 giorni
dalla scossa del 6 aprile che avrebbe distrutto la
città. Alla pronuncia della sentenza si sono scate-
nate le proteste in aula. «Vergogna, vergogna!»
hanno gridato i familiari delle vittime e altre parti
civili.

Dascoli e Fazzi alle pag. 2 e 3

Leandro Del Gaudio

Q
uell’intervento in aula aveva
un preciso contenuto minac-
cioso. Non era solo un pas-
saggio tecnico, ma una istan-

za intrisa di mafiosità, perché
puntava ad additare agli occhi di
boss e dei loro parenti - agli occhi
della platea di una corte di assise
- il volto di due scrittori e giorna-
listi.

A pag. 12

Il 3 marzo scorso un aereo
in volo da Copenaghen a Ro-
ma ha evitato di un soffio la
collisione con un caccia rus-
so sopra la città svedese di
Malmoe.

Mercuri a pag. 10

L’incontro
De Gregori:
«La mia Roma
dove il caos
diventa bellezza»
Molendini a pag. 23

Il docufilm
Hana: «I segreti
di mio padre
la leggenda
Muhammad Ali»
Alò a pag. 19

Nuovo catasto
metri quadri
al posto dei vani
`Via libera alla riclassificazione delle case
`Valori delle rendite più aderenti al mercato

Il libro
Monsignor Ravasi
«Ecco le meraviglie
senza tempo
dei Musei vaticani»
Monsignor Ravasi a pag. 22

SVILUPPI POSITIVI
PER LO SCORPIONE

R O M A Niente elezioni, governo
avanti fino al 2018 per le rifor-
me. È la sintesi del documento
del vertice di maggioranza stila-
to ieri per chiudere il nuovo pat-
to del Nazareno. Cambia l’Itali-
cum: garanzie ai piccoli e pre-
mio alla lista. Berlusconi non lo
può dire ufficialmente ma il gio-
co delle convenienze lo sta por-
tando a dare l’ok a Renzi, nono-
stante le perplessità di tanti dei
suoi. Vuole però la garanzia che
il premier non intenda andare
al voto anticipato, che sarebbe
un grosso problema per il fron-
te berlusconiano.

Conti e Gentili alle pag. 6 e 7

Il patto di Renzi: niente elezioni

Sisma all’Aquila, scienziati assolti
I familiari delle vittime: «Vergogna»

Mario Ajello

D
ue pranzi per il “New Na-
zareno”. Quello di ieri
con i figli, con Gianni Let-
ta, con Fedele Confalonie-

ri e con i vertici Mediaset.
A pag. 6

Buongiorno, Scorpione! Bisogno
di ammirazione e volontà di
dominio, creatività quasi
aggressiva ma nuova, com’è
nuovissimo il contatto di Marte
con Plutone. Forze cosmiche
con cui avete un feeling di
vecchia data, entrambi
“governatori” del vostro segno,
entrambi in grado di abbattere
finalmente - 25 anni e due giorni
dopo - questo immaginario
muro di Berlino che vi separa
talvolta anche da voi stessi. È il
giorno migliore del vostro mese,
fate i buoni. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Paolo Graldi

L
a Giustizia non è una calzamaglia, che se
non ci avvolge come una seconda pelle non
ci sta bene. E neppure è un mantello.

Continua a pag. 18

Francesco Grillo

U
no dei paradossi della so-
cietà che dovrebbe esse-
re fondata sulla cono-
scenza, è che basta ripe-

tere un sufficiente numero di
volte una certa tesi in televi-
sione per farla diventare ve-
ra. Ciò vale, ad esempio, per
la priorità ormai incontrasta-
ta che politici e analisti asse-
gnano ai consumi interni co-
me leva per far ripartire
un’economia italiana che è
ferma da vent’anni. Ma è dav-
vero così? Il dettaglio non è
del tutto triviale, visto che
sulla base di queste assunzio-
ni il governo ha deciso di
puntare molte carte sugli 80
euro ai lavoratori dipendenti
e più recentemente alle
mamme.

Se quelle assunzioni si ri-
velassero però non corrette,
se più che i consumi fossero
gli investimenti la variabile
critica nell’equazione della
crescita italiana ed europea,
dovremmo allora cambiare
con grande rapidità le scelte
di politica economica. Sareb-
bero dunque il sottosegreta-
rio Graziano Del Rio e il pre-
sidente della Commissione
Ue Jean Claude Junker ad
avere nelle loro mani le carte
potenzialmente più impor-
tanti per far ripartire l’econo-
mia - italiana ed europea - co-
minciando appunto dagli in-
vestimenti. Investimenti che
devono rispondere ad una
strategia, però. L’assoluta
centralità dei consumi, in ef-
fetti, fatica a trovare riscon-
tro nei numeri: negli ultimi
tre anni sono scesi del 2,3%
l’anno, ma molto più sono
crollati gli investimenti
(4,9%).

Continua a pag. 18
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LA MANOVRA
R O M A La legge di stabilità entra nel
vivo. Gli oltre 4 mila emendamen-
ti presentati dai partiti politici sa-
ranno sfoltiti già a iniziare da que-
sta mattina, quando il presidente
della Commissione bilancio, Fran-
cesco Boccia, deciderà
sull’ammissibilità delle proposte
di modifica. Domani, poi, i gruppi
parlamentari dovranno fare una
sorta di auto-scrematura. L’obiet-
tivo è arrivare a selezionare «so-
lo» 500 emendamenti che saran-
no votati a partire da giovedì. A
scorrere l’elenco delle proposte di
modifica parlamentari è chiaro
che il percorso della manovra non
sarà semplice. Una pioggia di ri-
tocchi al testo è stata presentata,
praticamente da tutti i partiti, sul-
la norma con la quale il governo
punta ad inserire il Tfr in busta
paga. Sul trattamento di fine rap-
porto si è scatenato soprattutto il
Pd, che ha chiesto di assoggettar-
lo a tassazione separata e non in-
vece, come ora, ad aliquota margi-
nale. Circostanza quest’ultima,
che rende meno conveniente farsi
versare il Tfr a fine mese. Stefano
Fassina, uno dei più agguerriti
rappresentanti della minoranza
Dem, ha chiesto che la misura
venga estesa anche agli statali.
Tutta l’ala sinistra del Partito de-
mocratico, in realtà, ha provato a
riscrivere in molti punti la legge
di stabilità. Compreso il bonus
mamme. Un emendamento pre-
sentato in commissione prevede
che il reddito familiare annuo per
poter ottenere gli 80 euro in busta

paga quando nasce un figlio, sia
fatto scendere dai 90 mila euro
previsti dal governo a quota 70
mila euro. È invece bipartisan, e
forse destinata anche ad incassa-
re qualche successo, la volontà di
cancellare l’aumento delle tasse
sui fondi pensione.

LE ALTRE MODIFICHE
Per finanziare la manovra l’esecu-
tivo ha alzato il prelievo dall’11,5
per cento al 20 per cento. Si sta-
rebbe andando verso una soluzio-
ne di compromesso per ribassare
l’aliquota fino al 15 per cento. Stes-
so discorso per gli investimenti
delle Casse di Previdenza. La ma-
novra fa salire il prelievo fino al
26 per cento, mentre gli emenda-
menti della minoranza Pd chiedo-
no di tornare indietro e stabilire al
20 per cento l’aliquota. C’è poi chi,
come il Dem Giovanni Sanga, ha
presentato una proposta per ga-
rantire che deputati e senatori
che versano contributi ai partiti di
appartenenza, possano ottenere
lo sconto fiscale previsto per le
erogazioni liberali ai partiti. E
questo anche se lo statuto o i rego-
lamenti dei movimenti rendono
obbligatorio il contributo. Il pro-
blema sarebbe nato dall’interpre-
tazione data da alcune agenzie lo-
cali del Fisco, che avrebbero di-
sconosciuto a molti parlamentari
la detrazione per le somme versa-
te ai partiti di appartenenza. Mol-
tissime, e di tutte le forze politi-
che, le proposte di modifica che
puntano a introdurre l'Iva al 4 per
cento per gli e-book. Su questo
punto c’è l’apertura del ministero
dei Beni culturali ma che invece

FISCO
R O M A Ci vorranno alcuni anni per
completare la riforma del cata-
sto. Ieri il governo ha fatto un
primo passo, preliminare, appro-
vando in via definitiva il decreto
legislativo che fissa la composi-
zione delle commissioni censua-
rie chiamate a contribuire a que-
sta riforma, e in particolare a va-
lidare le cosiddette funzioni sta-
tistiche: ossia gli algoritmi che
fisseranno i nuovi valori al posto
delle attuali rendite.

ASSETTO ANTICO
L’obiettivo è superare un assetto
che risale nelle sue linee fonda-
mentali addirittura a prima del-
la seconda guerra mondiale.
L’ultima revisione sistematica
delle rendite è stata invece porta-
ta a termine negli anni Ottanta.
Considerato che gli immobili
censiti nel nostro Paese sono ol-
tre sessanta milioni, si capisce
perché le stime degli stessi tecni-

ci indichino in cinque anni un ar-
co temporale ragionevole per de-
finire nei dettagli la riforma.

Naturalmente i proprieta-
ri-contribuenti si chiedono so-
prattutto quali saranno le conse-
guenze della futura riforma sui
livelli della tassazione. Su questo
punto il testo della delega dà una
risposta inevitabilmente molto
generale, prevedendo l’invarian-
za di gettito per le singole impo-
ste il cui calcolo dipende dai va-
lori patrimoniali e dalle rendite,
da quelle sui trasferimenti fino
all’Imu. Questo non vuol dire pe-
rò che la situazione resterà inva-
riata per i singoli contribuenti:

in altre parole qualcuno guada-
gnerà e qualcuno perderà.

Attualmente le rendite cata-
stali, che permettono attraverso
opportuni moltiplicatori di de-
terminare la base imponibile dei
tributi, sono generalmente slega-
te dai valori di mercato, rifletten-
do invece classificazioni e carat-
teristiche che risalgono al passa-
to poi ampiamente superate dai
fatti: viene spesso citato l’esem-
pio delle abitazioni nelle zone
centrali delle città a suo tempo
classificate come popolari per la
mancanza del bagno e poi tra-
sformate in prestigiose residen-
ze di lusso. Presumibilmente in
queste situazioni il prelievo è de-
stinato ad aumentare, mentre
potrebbe ridursi per le abitazio-
ni di nuova costruzione nei quar-
tieri semiperiferici.

IL TRIENNIO PRECEDENTE
La delega prevede un ancorag-
gio ai valori medi di mercato re-
gistrati nel triennio precedente
alla valutazione: ciò non vuol di-

re che gli attuali valori debbano
raggiungere i livelli di mercato
(oggi in media superiori di quat-
tro volte), ma questi ultimi fun-
geranno da parametri. Un algo-
ritmo li metterà poi in relazione
alle caratteristiche del singolo
edificio (anno di costruzione, sta-
to di manutenzione, tipo di ri-
scaldamento e così via) e alla zo-
na in cui si trova.

Il decreto approvato ieri stabi-
lisce intanto composizione e fun-
zioni delle nuove commissioni
censuarie: ne faranno parte rap-

presentanti dell’amministrazio-
ne finanziaria e dei Comuni, ma-
gistrati, professionisti, docenti,
con uno spazio anche per le indi-
cazioni delle associazioni del set-
tore immobiliare. Un passaggio
salutato con soddisfazione da
Confedilizia, che con il presiden-
te Sforza Fogliani apprezza in
particolare le modifiche apporta-
te al decreto in Parlamento.

Il Consiglio dei ministri ieri ha
approvato anche un altro decre-
to attuativo della delega, quello
che si occupa del riordino del si-

stema delle accise dei tabacchi.
In particolare viene elevata l’ac-
cisa minima: il risultato sarà un
aumento di prezzo per le sigaret-
te di fascia bassa, con maggiori
introiti per lo Stato pari a circa
200 milioni. Sale poi l’accisa per
il tabacco tranciato fino da aroto-
lare. Viene anche disciplinato il
trattamento fiscale delle sigaret-
te elettroniche, che saranno tas-
sate la metà di quelle tradiziona-
li.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Con la riforma il passaggio dagli attuali vani ai metri quadrati
Cambiano le accise: costeranno di più le sigarette di fascia bassa

Manovra, assalto Pd
tetto al bonus bebé
e meno tasse sul Tfr

Nuovo catasto,
così le rendite
seguiranno
i valori di mercato

VIA LIBERA AI CRITERI
PER LE COMMISSIONI
CHE CONTRIBUIRANNO
A DEFINIRE
I FUTURI PARAMETRI
IMMOBILIARI

AVVISO AL PUBBLICO   

ELETTRODOTTO 380 KV VILLANOVA-GISSI ED OPERE CONNESSE

Asservimenti per pubblica utilità - Notifica decreto occupazione temporanea
artt. 49 e 50 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. (con le modalità dell’ art. 52
ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

La Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A., con sede legale in Via
Galbani 70 – 00156 Roma (C.F. 05779661007),

PREMESSO

- che la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata
dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-196/180/2013 del
15.01.2013, a favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell’opera in oggetto;

- che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzoenergia
S.p.A., all’uopo sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il
suddetto decreto di autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in
Roma in Via Galbani 70 delegando altresì (con facoltà di sub-delega) TERNA S.p.A.,
nella persona del suo legale rappresentante pro - tempore, con facoltà di
subdelega ad uno o più dirigenti della Società, ad esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs. 330/2004 e ad emettere e
sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i Decreti d’asservimento coattivo, d’espropriazione e retrocessione, i
Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e 49 del citato D.P.R. 327/2001, le
autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare
tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con il medesimo decreto il Ministero dello Sviluppo Economico ha imposto il
vincolo preordinato all’asservimento coattivo sui fondi interessati dall’opera in
oggetto;

- che con procura rep. n. 18955 per notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma il
08.06.2012, l’amministratore delegato pro tempore di TERNA Rete Elettrica
Nazionale Società per azioni, ha dato incarico al dott. Luigi de Francisci, affinché lo
stesso, in nome e per conto della predetta Società e nella qualità di Responsabile
della Direzione Regolatorio e Commerciale, possa emettere e sottoscrivere tutti gli
atti e i provvedimenti relativi al procedimento espropriativo ed espletare le
connesse attività necessarie ai fini della realizzazione degli impianti per il rinnovo e
lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale; 

- che in relazione all’impianto in oggetto, il dr. Luigi de Francisci, con lettera prot.
TE/P2013004134 del  31.07.2013 ha indiv iduato come Responsabi le del
Procedimento espropriat ivo l ’ ing. Roberto Cirr incione, nato a Palermo i l
29.03.1971 e residente per la carica in Napoli, alla Via Aquileia 8;

- che in applicazione dell’art. 52 ter, comma 2, D. Lgs. 330/2004, vista l’impossibilità
di notificare l’occupazione temporanea delle aree non soggette alla procedura di
asservimento ma necessarie alla corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione
del suddetto elettrodotto e la relativa indennità a causa della irreperibilità o
assenza dei proprietari, così come risultanti dalle visure catastali, tale notifica è
sostituita dall’affissione del presente Avviso per almeno venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, all’Albo Pretorio del Comune interessato e dalla
contestuale pubblicazione del medesimo su quotidiano nazionale/locale, essendo
state inutilmente eseguite tutte le indagini idonee e sufficienti ad individuare i

destinatari secondo la comune diligenza;
- che la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (C.F.. 05779661007), con

sede legale in via Egidio Galbani n. 70, è rappresentata dalla Società Terna Rete
Italia S.p.A. (C.F.: 11799181000), società con socio unico sottoposta a controllo e
direzione di Terna S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani n. 70 – 00156
Roma (giusta procura Rep. n. 18464 del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in
Roma);

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Società TERNA Rete Italia S.p.a., con sede legale in Via Galbani 70 – 00156 Roma
(C.F. 05779661007), 

AVVISA

i sottoelencati proprietari, secondo le risultanze catastali, che per venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, presso l’Albo pretorio del Comune di Sant’Eusanio del
Sangro è depositata la comunicazione indicante il giorno e l’ora previsti per
l’occupazione temporanea dei fondi interessati nonché il decreto di occupazione
temporanea n. prot. 280 del 07.10.2014, emesso dall’Ufficio Espropri di Terna S.p.A.,
che dispone l’occupazione temporanea delle aree non soggette alla procedura di
asservimento ma necessarie alla corretta esecuzione dei lavori (artt. 49 e 50 DPR
327/2001 e s.m.i.)

ELENCO DITTE con indicazione delle particelle interessate

COMUNE DI SANT’EUSANIO DEL SANGRO (CH)

Ditta EU 008 OTM Alimonti  Antonio Fg.1 p.lla 19

Terna Rete Italia S.p.A 
Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587 
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A”

Il Messaggero - 11/11/2014
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I CONTI
B R U X E L L E S Mentre sorgono altri
dubbi sulla ripresa in Italia, la
Commissione Europea lancia un
nuovo allarme su debito e rifor-
me, in un rapporto sui progressi
compiuti dal governo nella cor-
rezione degli squilibri macroeco-
nomici, che potrebbe anticipare
le richieste di una manovra ag-
giuntiva. «Il livello molto alto di
debito pubblico dell'Italia è un
importante peso per l'economia
e una grave fonte di vulnerabili-
tà, in particolare nell'attuale con-
testo di bassa crescita e inflazio-
ne», avverte la Commissione. Ie-
ri Moody's ha rivisto le previsio-
ni sul Pil per il 2015, indicando
una forchetta tra -0,5% e +0,5%
nel suo «scenario centrale». Nel
frattempo, secondo l'Istat, in set-
tembre la produzione industria-
le è crollata del 2,9% su base an-
nua, anche se la Confindustria
vede un miglioramento in otto-
bre. Il documento della Commis-
sione, frutto del monitoraggio
lanciato lo scorso luglio per gli
squilibri macroeconomici ecces-
sivi, da un giudizio in chiaro-scu-
ro del lavoro svolto dal presiden-
te del Consiglio, Matteo Renzi.
«Lo slancio delle riforme a livel-
lo di governo si è ripreso, ma i
progressi sono incostanti».

LA CORREZIONE
La Commissione punta il dito
contro la scelta del governo di
«rallentare la riduzione» del de-

bito. I livelli attuali rappresenta-
no un «freno alla crescita», im-
pongono «alti livelli di tassazio-
ne», limitano «il margine di ma-
novra per la spesa pubblica pro-
duttiva» e «la capacità di rispon-
dere a choc economici», dice il
rapporto. I rischi per il rifinan-
ziamento sono «sostanziali» e la
«vulnerabilità» dell'Italia potreb-
be portare a un contagio verso il
resto della zona euro. Se la corre-
zione dello squilibrio del debito
«non è facilitata dalla crescita ne-
gativa e dalla bassa inflazione»,
la Commissione lascia intendere
che serve «un aggiustamento del
saldo netto strutturale dello
0,9% del Pil» per rispettare il Pat-

to di Stabilità. In soldoni sarebbe
una manovra correttiva da quasi
10 miliardi, ma le trattative sono
ancora in corso. Dentro la Com-
missione, alcuni spingono per
l'invio di un avvertimento pre-
ventivo all'Italia e di una multa
contro la Francia. Altri vogliono
concedere più tempo ai due pae-
si, in cambio di impegni vinco-
lanti sulle riforme.
Sulle riforme, la Commissione
evidenzia «un'incertezza signifi-
cativa» sulla spending review: «il
programma è in ritardo» e «un
recente cambio di approccio po-
trebbe ridurre la qualità dei ta-
gli». Le privatizzazioni hanno
«subito un ritardo». L'opinione

sul Jobs Act è positiva ma l'effi-
cacia «dipenderà dai decreti at-
tuativi». L'Italia, inoltre, non ha
seguito la raccomandazione di
«rivedere le esenzioni e detrazio-
ni fiscali e la tassazione ambien-
tale», mentre dal 2012 è «stallo»
sulle liberalizzazioni. Su riforma
istituzionale, scuola, pubblica
amministrazione e giustizia ci
sono progressi. Ma «i colli di bot-
tiglia di natura istituzionale rap-
presentano impedimenti mag-
giori», avverte la Commissione,
che esprime «preoccupazioni»
nella gestione dei fondi struttu-
rali.

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bruxelles pronta a chiedere misure
aggiuntive. Produzione industriale giù

troverebbe molto dubbioso il Te-
soro, anche a causa del rischio di
incappare in una procedura di in-
frazione europea. C’è poi il capito-
lo casa. Forza Italia arriva a chie-
dere l'abolizione totale della Tasi
mentre il Nuovo Centro Destra
prova ad anticipare il governo a
scrivere la riforma della local tax.
La nuova tassa comunale, tema
su cui in questi giorni si stanno or-
ganizzando riunioni dei tecnici,
salvo imprevisti dovrebbe infatti
trovare ospitalità in un emenda-
mento alla legge di stabilità

LE MOSSE DELL’ESECUTIVO
Tra gli emendamenti ce ne sono
alcuni bipartisan, firmati cioè, da
diverse forze politiche. È il caso,
per esempio, della proposta di

rendere deducibile dalle imposte
sulle imprese l’Imu pagata per i
capannoni industriali. A mettere
la firma in calce alla proposta so-
no stati l’ex direttore generale di
Confindustria, e attuale deputato
Pd, Giampaolo Galli, Raffaella Vi-
gnali di Ncd, e Maria Stella Gelmi-
ni di Forza Italia. Intanto anche il
governo ha presentato la sua pri-
ma proposta di modifica al prov-
vedimento. Il testo, nei fatti, rece-
pisce la lettera inviata alla Com-
missione europea con la quale Ro-
ma ha accettato di correggere di
altri 4,5 miliardi il saldo struttura-
le di bilancio. L’emendamento del
governo riduce, di 3,3 miliardi il
fondo taglia tasse e di 500 milioni
il cofinanziamento nazionale dei
fondi strutturali comunitari. Non
solo. Altri 728 milioni di euro ven-
gono recuperati allargando anche
ai supermercati e agli ipermercati
la clausola antielusiva dell’Iva, il
«reverse charge». Significa che sa-
ranno i punti vendita della grande
distribuzione a versare diretta-
mente l’imposta dovuta dalle im-
prese clienti.

A. Bas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jean Claude Juncker

Pil, allarme Moody’s sull’Italia
E per la Ue mancano 10 miliardi

IL GOVERNO ALLARGA
LE NORME ANTI-ELUSIONE
SULL’IVA AI SUPERMERCATI
ENTRO DOMANI
LA SCREMATURA
DEGLI EMENDAMENTI

«Credibilità Ue a rischio, Juncker deve dimettersi»

Il bonus bebé
di 80 euro per
ogni figlio
nato nel 2015
è previsto
dalla legge di
stabilità,
numerose le
proposte di
modifica in
Parlamento
presentate da
tutti i partiti

«Jean-Claude Juncker deve
lasciare». A dirlo è un editoriale
firmato dall’agenzia Bloomberg,
che ricorda il ruolo dell'ex primo
ministro lussemburghese
mentre il Paese diveniva un polo
attrattivo fiscale «per almeno
340 compagnie globali, per non
dire dei fondi d'investimento
con almeno 3.000 miliardi di
attivi netti, secondo solo agli
Stati Uniti» facendo della sua
popolazione la più ricca dopo il
Qatar. Al centro delle accuse la
segretezza bancaria «in stile
svizzero» e «l’elusione fiscale

benedetta dal governo» che ha
prodotto, secondo la Bloomberg,
un’aliquota effettiva per le
aziende arrivata fino allo 0,25%.
La Commissione europea -
ricorda l’editoriale - «stava già
conducendo un'indagine sugli
accordi fiscali del Lussemburgo.
Juncker ha detto che non
interferirà», ma «a questo punto
potrebbe servire meglio il
progetto europeo
dimettendosi». Anche il
Financial Times, nei giorni
scorsi, aveva chiesto a Juncker
di parlar chiaro sulla vicenda.

Bloomberg

Il commissario Ue Katainen

`L’agenzia di rating vede per il 2015
una forchetta tra meno 0,5% e più 0,5%

AVVISO AL PUBBLICO   

ELETTRODOTTO 380 KV VILLANOVA-GISSI ED OPERE CONNESSE

Asservimenti per pubblica utilità - Notifica decreto occupazione temporanea
artt. 49 e 50 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. (con le modalità dell’ art. 52
ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

La Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A., con sede legale in Via
Galbani 70 – 00156 Roma (C.F. 05779661007),

PREMESSO

- che la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata
dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-196/180/2013 del
15.01.2013, a favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell’opera in oggetto;

- che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzoenergia
S.p.A., all’uopo sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il
suddetto decreto di autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in
Roma in Via Galbani 70 delegando altresì (con facoltà di sub-delega) TERNA S.p.A.,
nella persona del suo legale rappresentante pro - tempore, con facoltà di
subdelega ad uno o più dirigenti della Società, ad esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs. 330/2004 e ad emettere e
sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i Decreti d’asservimento coattivo, d’espropriazione e retrocessione, i
Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e 49 del citato D.P.R. 327/2001, le
autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare
tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con il medesimo decreto il Ministero dello Sviluppo Economico ha imposto il
vincolo preordinato all’asservimento coattivo sui fondi interessati dall’opera in
oggetto;

- che con procura rep. n. 18955 per notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma il
08.06.2012, l’amministratore delegato pro tempore di TERNA Rete Elettrica
Nazionale Società per azioni, ha dato incarico al dott. Luigi de Francisci, affinché lo
stesso, in nome e per conto della predetta Società e nella qualità di Responsabile
della Direzione Regolatorio e Commerciale, possa emettere e sottoscrivere tutti gli
atti e i provvedimenti relativi al procedimento espropriativo ed espletare le
connesse attività necessarie ai fini della realizzazione degli impianti per il rinnovo e
lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale; 

- che in relazione all’impianto in oggetto, il dr. Luigi de Francisci, con lettera prot.
TE/P2013004134 del  31.07.2013 ha indiv iduato come Responsabi le del
Procedimento espropriat ivo l ’ ing. Roberto Cirr incione, nato a Palermo i l
29.03.1971 e residente per la carica in Napoli, alla Via Aquileia 8;

- che in applicazione dell’art. 52 ter, comma 2, D. Lgs. 330/2004, vista l’impossibilità
di notificare l’occupazione temporanea delle aree non soggette alla procedura di
asservimento ma necessarie alla corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione
del suddetto elettrodotto e la relativa indennità a causa della irreperibilità o
assenza dei proprietari, così come risultanti dalle visure catastali, tale notifica è
sostituita dall’affissione del presente Avviso per almeno venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, all’Albo Pretorio del Comune interessato e dalla
contestuale pubblicazione del medesimo su quotidiano nazionale/locale, essendo
state inutilmente eseguite tutte le indagini idonee e sufficienti ad individuare i

destinatari secondo la comune diligenza;
- che la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (C.F.. 05779661007), con

sede legale in via Egidio Galbani n. 70, è rappresentata dalla Società Terna Rete
Italia S.p.A. (C.F.: 11799181000), società con socio unico sottoposta a controllo e
direzione di Terna S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani n. 70 – 00156
Roma (giusta procura Rep. n. 18464 del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in
Roma);

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Società TERNA Rete Italia S.p.a., con sede legale in Via Galbani 70 – 00156 Roma
(C.F. 05779661007), 

AVVISA

i sottoelencati proprietari, secondo le risultanze catastali, che per venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, presso l’Albo pretorio del Comune di Chieti è depositata
la comunicazione indicante il giorno e l’ora previsti per l’occupazione temporanea dei
fondi interessati nonché il decreto di occupazione temporanea n. prot. 280 del
07.10.2014, emesso dall’Ufficio Espropri di Terna S.p.A., che dispone l’occupazione
temporanea delle aree non soggette alla procedura di asservimento ma necessarie alla
corretta esecuzione dei lavori (artt. 49 e 50 DPR 327/2001 e s.m.i.)

ELENCO DITTE con indicazione delle particelle interessate

COMUNE DI CHIETI (CH)

Ditta CHI40 OTM Di Muzio Fabrizio Fg. 27 p.lla 161
Ditta CHI88 OTM Ricciardelli Emilia Fg. 53 p.lla 2, 5, 46, 4004

Terna Rete Italia S.p.A 
Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587 
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A”

Il Messaggero - 11/11/2014
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ISTITUZIONALI
Tra i papabili
ci sono
Padoan,
Prodi, Amato
e Veltroni

OUTSIDER
Le ipotesi
sono Casini,
Fassino,
Castagnetti e
Chiamparino

DONNE
La lista va da
Pinotti a
Finocchiaro,
fino a Bonino
e Boldrini

IL RETROSCENA
R O M A «Rispetteremo i tempi. Ber-
lusconi ha una sola possibilità
per rimanere in partita ed è quel-
la di non rompere gli accordi».
Nella girandola di incontri che
ha avuto ieri pomeriggio prima
del vertice serale, Matteo Renzi
ha fatto sfoggio di una buona do-
se di determinazione mista alla
convinzione che alla fine il Cava-
liere non romperà il patto.

Tenere insieme la maggioran-
za e in piedi il patto del Nazareno
rivisitato con il premio alla lista,
è l’obiettivo che il presidente del
Consiglio vede a portata di mano
e che ha spiegato ieri prima a
Pier Ferdinando Casini e poi ad
Angelino Alfano. Il leader dell’N-
cd è andato a colloquio con il pre-
mier prima del summit serale al
quale hanno preso parte anche
gli altri esponenti della maggio-
ranza. Ai piccoli Renzi promette
uno sbarramento tra il 3 e il 4 per
cento e a Berlusconi la clausola
di garanzia secondo la quale la
nuova legge elettorale non si ap-
plica al Senato e che quindi oc-
correrà attendere il completa-
mento delle riforme costituziona-
li prima di poter sciogliere le ca-
mere.

INTRECCI
Il presidente del Consiglio ha fret-
ta. La legge elettorale rientra tra
gli impegni assunti con il Parla-
mento e con gli elettori al mo-
mento dell’insediamento del go-
verno, ed è attesa nelle principali
cancellerie, europee e non, come
segno della leadership del Rotta-
matore e della volontà dell’Italia
di voltar pagina. A tutto ciò si è
aggiunto nei giorni scorsi il ri-
prendere quota di indiscrezioni
su possibili dimissioni entro l’an-
no del capo dello Stato. La voce,
ridimensionata poi dal Quirina-
le, ha rischiato di far intrecciare
la partita dell’Italicum con quella
del successore di Giorgio Napoli-
tano. Un cortocircuito per ora
scongiurato vista la determina-
zione di Renzi di tenere separate
le due questioni e la fermezza
con la quale il presidente della
Repubblica ha rivendicato a sé la
scelta dei tempi. Resta il fatto che
Renzi, prima di convincere Berlu-
sconi, ha convinto l’elettorato di
centrodestra dell’esigenza, per
un Paese come il nostro, di dotar-
si di una legge elettorale dopo la
bocciatura del Porcellum da par-
te della Consulta. Analoga insi-
dia sul proprio elettorato è stata
avvertita dal M5S. A tal punto
che Grillo, per frenare gli entusia-

smi di coloro che hanno interpre-
tato l’accordo sui giudici costitu-
zionali come avvio di una nuova
stagione di dialogo con il Pd, ha
dato ordine di presentare un
esposto-denuncia contro il patto
del Nazareno. La chiusura, pri-
ma dell’inaugurazione, del forno
pentastellato aiuta il Cavaliere
che oggi riunirà l’ufficio di presi-
denza di FI in modo da presentar-
si all’appuntamento con i gruppi
parlamentari con un orienta-
mento già definito. Più o meno lo
stesso farà Renzi con la direzione
del Pd convocata per mercoledì.

CRISI
Scongiurato il rischio di un voto
anticipato in primavera, Berlu-
sconi ha interesse a mantenersi
interlocutore privilegiato dell’at-
tuale maggioranza anche in vista
del cambio al Quirinale e anche a
costo di perdere qualcuno dei
suoi. Non solo. L’ex premier, che
a febbraio terminerà i servizi so-
ciali, è convinto - e le previsioni
di Moody’s sembrano dargli ra-
gione - che la situazione econo-
mica del nostro Paese è destinata
a peggiorare il prossimo anno e
che il governo dovrà metter ma-
no ad interventi sull’economia
ben più pesanti di quelli previsti
nella legge di stabilità in corso di
approvazione. Tutto ciò consoli-
da nel Cavaliere la convinzione
che «Renzi avrà bisogno dei no-
stri voti, e non solo per le riforme
istituzionali».

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CENTRODESTRA
R O M A Due pranzi per il New Na-
zareno. Quello di ieri con i figli,
con Gianni Letta, con Fedele
Confalonieri e con i vertici Me-
diaset. E quello di oggi, con Raf-
faele Fitto, l’anti-renziano da
convincere sul fatto che «rompe-
re l’accordo con Renzi sulle rifor-
me per noi sarebbe un suicidio».

AD ARCORE CON I FIGLI
Il pranzo numero uno di Silvio
Berlusconi è andato come dove-
va andare. Confalonieri e Letta,
in pieno accordo con Marina e
Piersilvio, hanno insistito sulla
loro linea: «Il rapporto di colla-
borazione con il governo deve
continuare. Non bisogna in nes-
sun modo creare fattori di insta-
bilità, perché il rischio delle ele-
zioni anticipate è reale e danneg-
gerebbe non solo gli interessi
dell’azienda ma anche quelli del
partito». Che in queste condizio-
ni, andrebbe alla disfatta. Così la
pensa ormai, al netto dei proble-

mi dentro il partito, anche Berlu-
sconi. Con Fitto, oggi, il menù
berlusconiano sarà questo: «Se
blocchiamo tutto, siamo condan-
nati all’irrilevanza e al Senato ci
sono 15 grillini già pronti a passa-
re con Renzi e noi restiamo con
un pugno di mosche in mano».
L’aspetto umano, che tra i com-
mensali di Arcore ha molta pre-
sa, Berlusconi lo metterà in cam-
po anche con il ribelle pugliese:
«Non dobbiamo dimenticarci
che, durante la traversata degli
inferi dopo la condanna e la de-
cadenza dal Senato, Renzi non ci
ha demonizzato, ha voluto parla-
re e collaborare con noi». Queste
cose per Berlusconi valgono as-
sai. E per Fitto? La sua forza, agli
occhi dell’ex Cavaliere, è meno
forte di quanto si creda («Se li
chiamo uno a uno, i dieci senato-
ri e i venti deputati vicini a Raffa-
ele, poi staranno con me o con
lui?) ma Silvio, pur di portare a
casa il New Nazareno, non vuole
ricorrere a un mood muscolare.
Infatti, domenica ha mandato la
fedelissima Maria Rosaria Rossi

alla riunione dei fittiani. E la mo-
ral suasion è il metodo che appli-
cherà a pranzo. Più le promesse.

LE PROMESSE
Congressi regionali, tesseramen-
to, congresso nazionale: «Il no-
stro non è un partito monocrati-

co, e io sono il primo - ecco il
messaggio per rabbonire l’oppo-
sitore interno - che vuole rinno-
varlo». Fitto si convincerà? Non
ha molte alternative. E comun-
que, dopo il pranzo, alle 5 del po-
meriggio Berlusconi nell’ufficio
di presidenza di Forza Italia farà
passare la propria linea (forte an-
che del fatto che lì dentro i fittia-
ni su 80 componenti sono tre o
quattro). Si narra che ieri Verdi-
ni, l’azzurro renzianissimo, fos-
se meno preoccupato rispetto ai
giorni scorsi ma sempre in allar-
me: «Presidente - ha detto a Ber-
lusconi - finisce che Renzi ci mol-
la, se continuiamo a traccheggia-
re».

In una fase così, dentro Forza
Italia, nulla è comunque molto
chiaro e si mescolano gossip a
mezze verità o a malignità. Co-
me questa: dietro la posizione di
Fitto - vanno dicendo i forzisti
più anti-fittiani - ci sarebbe D’A-
lema. Davvero? Sì, assicurano in
Transatlantico: «In nome dell’an-
tica amicizia con il padre di Raf-
faele, che purtroppo non c’è più,
D’Alema spinge la rivolta di Fit-
to. Pur di dare fastidio a Renzi».
Ma le malelingue, come si sa, nel
Palazzo hanno il loro habitat na-
turale.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il toto-Quirinale

3

L’INTERVISTA
R O M A Raffaele La Capria è lo scrit-
tore di «Ferito a morte» e di altri
romanzi e saggi che lo hanno reso
famoso. Per non dire della «Gran-
de bellezza», il film di Sorrentino
il cui protagonista, Jep Gambar-
della, è stato erroneamente acco-
stato a Dudù, questo il sopranno-
me con cui gli amici si rivolgono a
La Capria. Il suo sguardo sulla re-
altà italiana è filtrato attraverso la
sua «napoletanità», che è l’oppo-
sto della «napoletaneria», come
Dudù ha spiegato in alcune pagi-
ne memorabili. E’ amico da sem-
pre di Giorgio Napolitano. E ha
qualche anno più di lui: 92.
Dudù, che impressione le fa la
notizia del ritiro di Napolitano
dal Quirinale?
«Gli sono vicino e ne capisco le

motivazioni. Fa bene a smettere, è
stanco e alla sua età certi appunta-
menti, certi discorsi, certi impe-
gni che prima si potevano affron-
tare senza fatica adesso diventa-
no un cimento gravoso. Lo so be-
ne anche io, nel mio piccolo. Mi
basta una passeggiata per sfinir-
mi. E certo guidare il Paese dal
Colle non è una passeggiata. Spe-
cialmente per chi, come Giorgio,
lavora con metodo meticoloso e
non improvvisa. Ha una forza fisi-
ca notevole. Però, a volte, nelle dif-
ficoltà profonde della politica ita-
liana che Napolitano si è trovato
ad affrontare durante il suo set-
tennato, egli mi è sembrato il per-
sonaggio di una tragedia di scespi-
riana. Un Re Lear solitario».
E adesso?
«Lo vedo, appunto, stanco. Stava
nell’aria il fatto che avrebbe ab-
bandonato il Quirinale. Ora maga-

ri Giorgio può essere rammarica-
to per il modo con cui viene tratta-
ta mediaticamente la vicenda del-
le dimissioni. Ci voleva forse più
garbo nel maneggiarla, anche per
rispetto a una personalità così im-
portante, a un gran signore di una
certa età che non solo ha sempre
detto che avrebbe fatto questo
passo ma che intanto, lungo que-
sti anni, ha fatto non tanto ma tan-
tissimo per il nostro Paese».
Cosa ha fatto in particolare?
«Ha cercato, con successo, di te-
nerlo unito. E’ stato un modello di
serenità istituzionale. Lo che cosa
diceva di lui lo scrittore e giornali-
sta Curzio Malaparte?».
Che cosa diceva Malaparte di
Napolitano? Sono due tipi uma-
ni e intellettuali opposti.
«Gli dedicò il suo libro ”Kaputt”,
con queste righe sul frontespizio:
”A Giorgio Napolitano, che man-

tiene la calma anche nell’Apoca-
lisse”».
Dopo il suo amico Giorgio, lei
chi vedrebbe bene sul Colle?
«Un politico, che sia anche giova-
ne. Oddio, per me sono giovani
tutti, visto che ho 92 anni. Un ses-
santenne come Veltroni, lo vedo
bene. Lo conoscono tutti, e ha an-
che aplomb internazionale. L’otti-
ma immagine che Napolitano ha
sempre avuto all’estero ha conta-
to moltissimo».
Uno ancora più giovane, sul pro-
filo dell’ancor 48enne Letta ju-
nior?
«Veltroni è più noto. Ma Letta ha
il raro merito di sapere le lingue.
L’inglese ormai anche gli zulù
africani lo conoscono. Gli unici
che non lo sanno parlare sono i
politici italiani».

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi dà il via libera
e prova a ricucire con Fitto

Silvio Berlusconi

`Il capo dell’esecutivo: se l’ex Cavaliere vuole
restare in gioco non può rompere l’accordo

Napolitano regala
un gioiello a Clio

La Capria: dopo il mio amico Giorgio ci vuole un politico giovane

Così Renzi cambia l’Italicum
«Ma il Colle è un’altra partita»

`Le novità: sbarramento al 3%, premio
alla lista e clausola di garanzia anti-elezioni

OGGI PRANZO CON L’EX
GOVERNATORE
I VELENI AZZURRI:
DIETRO I SUOI ATTACCHI
AL PREMIER
IN REALTÀ C’È D’ALEMA

Matteo Renzi con Giorgio Napolitano e Roberta Pinotti

IL NUOVO SISTEMA
NON SI APPLICA
AL SENATO, QUINDI
PER RIVOTARE BISOGNA
ATTENDERE LA RIFORMA
COSTITUZIONALE

Con una breve passeggiata in
centro a Roma, Napolitano è
andato a comprare un gioiello
per gli 80 anni della moglie Clio.

La curiosità

«SERVIVA PIÙ GARBO
NEL MANEGGIARE
SUI MEDIA QUESTA
VICENDA PER RISPETTO
A UNA PERSONALITÀ
COSÌ IMPORTANTE»
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LA POLEMICA
R O M A Guerra ai partiti. Torna all’at-
tacco il Movimento cinque Stelle e
questa volta con una denuncia sul-
le voci di un possibile voto antici-
pato al Quirinale. Così, se i parla-
mentari che scelgono il dialogo re-
stano nelle retrovie, Andrea Collet-
ti, già salito alla ribalta delle crona-
che politiche per gli attacchi alla
presidente della Camera Laura
Boldrini e all'ex premier Enrico
Letta, incendia il dibattito deposi-
tando una denuncia in procura
perché la magistratura «accerti
esistenza e contenuto del Patto del
Nazareno fra Renzi e Berlusconi».
Una scelta politica che ha subito
grande eco mediatica e, anche se
non si riesce a capire quale possa
essere il profilo penale della vicen-
da, la procura ha aperto un fascico-
lo, senza ipotizzare alcun reato.
«Un atto dovuto».

IL DOCUMENTO
Colletti ipotizza che «il Patto del

Nazareno sia stato effettivamente
preordinato a pilotare illegittima-
mente le riforme in atto nel Paese e
a decidere chi nominare come fu-
turo inquilino del Colle». E adom-
bra anche pressioni sulla Corte co-
stituzionale affinché dichiarasse il-
legittima solo una parte del Porcel-
lum ma non il Parlamento, eletto
con quel sistema di voto. Così chie-
de «l'acquisizione dei tabulati tele-
fonici dei giudici costituzionali, in
primis del professor Giuliano
Amato» e di possibili «contatti tra
gli stessi giudici, il presidente della
Repubblica e alti dirigenti di parti-
to». Ufficialmente, tutto il gruppo
parlamentare M5S condivide l'ini-
ziativa di Colletti, la fa propria e la
pubblica sul blog di Grillo, dove
campeggia un editoriale a firma di
Aldo Giannulli. È uno stop a qual-
siasi dialogo con il Pd e Matteo
Renzi sulla legge elettorale e sul
nome da indicare per il Colle.
«Renzi non si illuda di nessuna po-
litica dei due forni: il pane del M5S
non si compra con qualche sparti-
zione di posti», si legge nel blog.
Un segnale rivolto anche a chi, nel
partito, immagina accordi con
Renzi. L'intesa raggiunta sulla
Consulta sembra distante anni lu-
ce, malgrado siano passati soltan-
to pochi giorni da quell'accordo
che ha portato un cinquestelle al
Csm. Nello scontro viene tirato in
ballo anche il presidente Giorgio
Napolitano, «invitato» provocato-
riamente, insieme all'ex presiden-
te della Camera Luciano Violante,
alla proiezione di venerdì alla Ca-
mera del film «La trattativa» di Sa-
bina Guzzanti. «La visione di que-
sto film le darebbe molti elementi
su cui riflettere», è l'ultima provo-
cazione dei cinquestelle.

LE REAZIONI
Pd e Fi snobbano la questione. Il
presidente dell'assemblea dem
Matteo Orfini la bolla come la «cre-
tinata del mese». Per Daniela San-
tanchè si tratta di una «chiara di-
mostrazione di vuotezza argomen-
tativa». E il deputato Pd Eduardo
Fanucci commenta: «Dopo le scie
chimiche, i microchip sotto pelle e
le sirene, tralasciando gli alieni di
area 51, abbiamo l'ennesima prova
della funzione dei 5 Stelle in Parla-
mento: impegnare la magistratura
su sesquipedali bischerate prive di
ogni fondamento».

Val.Err.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Alla fine Matteo Renzi ha ce-
lebrato il suo primo vertice di
maggioranza. E il “sacrificio” è
servito. Il premier ha incassato
un’intesa sulla legge elettorale e
ha blindato la maggioranza: «Go-
verneremo insieme fino al 2018».
Obiettivo: spingere Silvio Berlu-
sconi a mettere nero su bianco
quel sì, finora solo balbettato, alla
rivisitazione dell’Italicum. Oppu-
re andare avanti da solo, insieme
alla maggioranza. Visto che, co-
me ha chiesto e ottenuto a brutto
muso Angelino Alfano, la soglia
di sbarramento per entrare in Par-
lamento scende al 3%. Un livello
inaccettabile per l’ex Cavaliere.
«Si vede che Renzi ha rinunciato a
fare l’accordo con Berlusconi, op-
pure che modificherà qualco-
sa...», ha detto a notte Pino Pisic-
chio, capogruppo del Misto.

Per riuscire a ottenere il via li-
bera dei partiti che sostengono il
governo, con tanto di maratona

notturna per limare il documento
finale, il premier ha proposto du-
rante il vertice un patto in quattro
punti su Italicum, riforme costitu-
zionali («il sì della Camera entro
marzo»), delega fiscale e Jobs act
(«approvato entro il 1 gennaio»). E
alla fine, nero su bianco, è stato
anche scritto che non ci saranno
elezioni anticipate fino al 2018:
«E’ fondamentale che l’orizzonte
temporale dell’azione di governo
sia la scadenza naturale della legi-
slatura. Votare prima sarebbe
una sconfitta inaccettabile per tut-
ti».

Nel testo dell’accordo sono sta-
te inserite importanti aperture
agli alleati sulla legge elettorale:
soglia di sbarramento più bassa,
al 3% appunto. Più un listino bloc-
cato “corto”, in modo da permette-
re il ritorno delle preferenze e plu-
ricandidature. A una condizione:
tempi brevi, ma non troppo, per il
via libera alla riforma. A dicem-
bre il sì del Senato e a partire da
febbraio il ritorno del provvedi-
mento alla Camera per la lettura

finale.
Insomma, Renzi cerca di allar-

gare il patto del Nazareno alla sua
coalizione di governo. Tant’è che,
per una volta, ha preannunciato
ad Alfano & C. il prossimo incon-
tro con l’ex Cavaliere: «Vedrò Ber-
lusconi tra domani e mercoledì»,
prima della riunione della Dire-
zione del Pd che dovrà sancire
una volta per tutte l’intesa.

«Le regole del gioco si fanno in-
sieme. Però bisogna farle. Non si
può rinviare all'infinito», ha esor-
dito il premier aprendo il vertice.
E subito dopo, per spingere gli al-
leati al sì: «Noi non vogliamo le
elezioni anticipate, vogliamo an-

dare al 2018. Lo mettiamo per
iscritto stasera in un documento
finale della riunione. Chiedo com-
pattezza e una linea unitaria».

Compattezza e linea unitaria
che dovranno valere, oltre che per
l’Italicum, anche per la riforma
costituzionale, il Jobs Act e la de-
lega fiscale: «Vogliamo fare il più
veloce possibile». Poi, entrando
nel merito dei ritocchi alla legge
elettorale, Renzi ha aggiunto: «Il
premio alla lista è un fattore di no-
vità storica, per il Paese e fa dell'
Italia un Paese all'avanguardia».

A tutti, da Alfano e Nunzia De
Girolamo, da Riccardo Nencini a
Bruno Tabacci, da Pisicchio a Lo-
renzo Dellai, Renzi nelle tre ore di
vertice ha illustrato le linee guida
della riforma. Ha detto e ripetuto
che non vuole le elezioni. E so-
prattutto ha aperto a una soglia di
sbarramento più bassa e a una
maggiore quota di preferenze che
dovrebbe limitare il listino blocca-
to.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier annuncia che rivedrà Berlusconi tra oggi e domani
«Le regole si fanno insieme, ma non si può rinviare all’infinito»

`Documento al termine del vertice tra Renzi e gli alleati:
avanti veloci su riforme, Italicum, Jobs act e delega fiscale

Patto di maggioranza: voto nel 2018

ALL’INCONTRO, IL PD,
NCD, SCELTA CIVICA,
UDC, SOCIALISTI,
E CENTRO DEMOCRATICO
LUNGA TRATTATIVA
PER LIMARE IL TESTO

M5S denuncia in Procura
l’accordo del Nazareno:
verificarne la legittimità

Il blog di Beppe Grillo: «No
alla politica dei due forni»

LA MAGISTRATURA
HA APERTO
UN FASCICOLO
SENZA IPOTESI
DI REATO
NÉ INDAGATI

Gli invitati ANSA
Vertice di maggioranza

SUL
PIATTO

Italicum

MATTEO RENZI

BRUNO TABACCI
Cd

MARIO BORGHESE
Maie

MARCO DI LELLO
Psi

RICCARDO
NENCINI
Psi

LUIGI ZANDA
capogruppo 
Pd Senato

GAETANO
QUAGLIARIELLO
Ncd

NUNZIA
DE GIROLAMO
Ncd

MAURIZIO
SACCONI
Ncd

PINO PISICCHIO
Gruppo Misto

ANGELINO
ALFANO
Ncd

KARL
ZELLER

Autonomie

ROBERTO
SPERANZA

capogruppo
Pd Camera

LUCIO ROMANO
Per l’Italia

LORENZO DELLAI
Per l’Italia

GIANLUCA
SUSTA

Scelta Civica

ANDREA
MAZZIOTTI

Scelta Civica

LORENZO CESA
Udc

DOVE
Palazzo Chigi

QUANDO
Ieri, ore 21
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COMUNE
Quando accedere agli atti non è
così semplice. I consiglieri del
Movimento 5 Stelle hanno per-
so la pazienza e dopo «settima-
ne di attesa e dinieghi, voglia-
mo denunciare pubblicamente
questa situazione». A parlare
sono Fabrizio Pazzaglia, Silvia
D’Emidio, Francesca Remedi,
Edda Bassi, Federico Alessan-
drini. «Abbiamo richiesto lo
scorso 4 settembre all’ufficio
qualità ambientale la registra-
zione audio di una conferenza
dei servizi tema dell’area del-
l’ex Amga del 24 febbraio 2012.
Ma abbiamo ricevuto un secco
diniego l’11 settembre. Questo è
inaccettabile perché tutti i con-
siglieri comunali possono acce-
dere agli atti anche in fase di
istruttoria per cui non ci spie-
ghiamo il perché di questo ri-
fiuto. Un atto che ci spetta di di-
ritto per questo non ci siamo
fermati. Abbiamo chiesto alla
segreteria comunale di farci
avere quella registrazione. Era
il 14 ottobre, con un atto forma-
le, abbiamo protocollato una
diffida e messa in mora con cui
abbiamo nuovamente richie-
sto quell’audio. Alle 22 della

stessa sera riceviamo una mail
dalla segreteria generale in cui
ci confermano che non abbia-
mo limiti nell’accesso agli atti,
quindi abbiamo diritto ad ave-
re il file». Il tempo passa e i con-
siglieri non ricevono nulla. «È
passato un altro mese - spiega-
no - per questo ci siamo rivolti
anche al Prefetto Attilio Viscon-
ti per fargli conoscere la situa-
zione. Nel frattempo c’è stato
un sollecito da parte della se-
greteria comunale, ma dall’uffi-
cio qualità ambiente ci hanno
detto che ci vuole tempo per la
trascrizione della conferenza
dei servizi. Quanto di più sba-
gliato, perché noi vogliamo la
registrazione audio, non certo
il verbale. In segreteria dicono
che non hanno visto ancora il
nostro atto protocollato». Il
gruppo di consiglieri non è la
prima volta che si imbatte in
un caso di questo tipo. «La veri-
tà è che in Comune non hanno
mai avuto consiglieri che ri-
chiedono atti quindi non sono
abituati e i 10 giorni di tempo
sono sempre disattesi. Sono
spiazzati, ma questo è grave in
un’amministrazione pubblica.
In questo caso parliamo di ol-
tre due mesi per cui ci sentia-
mo presi in giro. Se non riusci-
remo ad ottenere la registrazio-
ne siamo pronti a presentare
un esposto dal Prefetto».

Lu.Ben.

Urbania
Soldi a San Marino
ex imprenditore
denunciato
per bancarotta
Indini a pag. 37

Chiusa di Ginestreto
Si barrica nell’ufficio, i ladri:
«Se dai l’allarme ti uccidiamo»
Terrore in una palazzina, un impiegato era tornato in sede di domenica
quando si è imbattuto per caso in tre malviventi, mettendoli poi in fuga
Fabbri a pag. 36

IL CASO
L’arrivo dei profughi all’Hotel
Principe in viale Trieste non è
passato inosservato. Tanto che
Forza Nuova ha indetto una ma-
nifestazione per domani sera.
Ma il Prefetto Attilio Visconti è
pronto a garantire l’ordine pub-
blico. La location, così centrale
in città, fa discutere ma il Prefet-
to Visconti spiega il perché.
«Abbiamo eseguito le disposi-
zioni del bando. Il Ministero ci
chiedeva di mettere a disposi-
zione 280 posti e le varie struttu-
re e cooperative hanno presen-
tato le offerte. Non si fa cenno al
luogo, non ci sono veti». Ma il
tempo sarà limitato. «Trattan-
dosi di persone richiedenti asi-
lo, non appena la commissione
avrà valutato le loro richieste,
cesserà per loro l’assistenza
quindi lasceranno la struttura.
Al momento la convenzione è fi-
no al 31 dicembre e potrà essere
rinnovata. In ogni caso non è un
periodo turistico per cui non
crea disagi o problemi ai flussi
di visitatori. Poi passato l’inver-
no è chiaro che si troverà un’al-
tra sistemazione. Facciamo ap-
pello ai pesaresi per un buon
senso verso un’opera umanita-
ria di emergenza che dobbiamo
gestire. In ogni caso siamo pron-
ti a garantire l’ordine pubblico
per cui non ci saranno proble-
mi». Quanto alla manifestazio-
ne di Forza Nuova il prefetto
spiega che «con la questura se-
guiremo tutte le fasi per garanti-
re ordine pubblico». Ieri le visi-

te del personale Asur e poi
l’identificazione in Questura,
come da prassi. Ma è Forza Nuo-
va ad annunciare un presidio
proprio sotto l’Hotel, domani al-
le 18. «Sarà una contestazione
proprio sotto la struttura che
ospita gli immigrati - spiega
Christian Sanchini, portavoce
del movimento - riteniamo uno
scandalo che decine di clande-
stini giunti con aereo e pullman
gran turismo dalla Sicilia venga-
no alloggiati in un lussuoso al-
bergo sul lungomare senza con-
tare i rischi sanitari e di sicurez-
za visto che non esistono con-
trolli di alcun genere. Fn conte-
sterà a Pesaro chiunque accette-
rà di accogliere immigrati e in-
tascare così risorse che lo stato
sottrae agli italiani in difficoltà.
Non protestiamo contro gli im-
migrati, come qualcuno vorreb-
be far credere, ma contro chi
specula facendo affari con la
piaga dell’invasione».

Sole, poi il tempo cambia
Massimiliano Fazzini

Un’altra giornata perturbata ha
interessato il golfo ligure, alto ver-
sante tirrenico e dell’estremo
Nord-est. Come accaduto per le
precedenti perturbazioni atlanti-
co - mediterranee, la nostra regio-
ne è rimasta sottovento rispetto ai
flussi umidi meridionali ed il tem-
po ha retto al passaggio frontale.
La coda della perturbazione ha
provocato un diffuso quanto inno-
cuo aumento della nuvolosità me-
dio - alta stratificata ed un forte in-
cremento dell’umidità relativa
nei bassi strati troposferici. Sola-
mente sull’alto Montefeltro si so-

no verificate debolissime piogge.
Purtroppo il quadro sinottico ge-
nerale rimane “bloccato” e ciò
non comporta buone nuove relati-
vamente all’evoluzione meteoro-
logica per i prossimi giorni. La
persistente posizione meridiona-
le dell’anticiclone delle Azzorre,
permette alla profonda depressio-
ne dell’Islanda di inviare pertur-
bazioni in successione verso il ba-
cino mediterraneo. Esse hanno
notevoli difficoltà a migrare verso
est, a causa dell’ulteriore rafforza-
mento di un esteso anticiclone
presente dalla Scandinavia ai Bal-

cani. Le correnti umide atlantiche
manterranno nella giornata odier-
na condizioni di moderata
perturbabilità nelle medesime
aree già interessate dai fenomeni
ieri, mentre sulla nostra regione
la giornata di San Martino si pre-
senterà ancora piuttosto soleggia-
ta, con annuvolamenti organizza-
ti solamente sulla dorsale appen-
ninica dove si potranno verificare
deboli precipitazioni. I venti sa-
ranno moderati di scirocco con
mare mosso. Domani aria fresca
ed instabile di matrice atlantica
inizierà a scavare una depressio-
ne sul golfo ligure, responsabile
di un nuovo peggioramento este-
so sino alla serata di giovedì. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 10 e 20˚C; le minime
oscilleranno tra 7 e 16˚C.

Giorno & Notte
Rof, il successo
continua
sui network
di mezzo mondo
Maccarone a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«SOLLECITIAMO
DA MESI
GLI UFFICI
MA ORA BASTA
SIAMO PRONTI
A PRESENTARE
UN ESPOSTO»

Protesta 5 Stelle
«Negati gli atti
sulla vicenda
dell’ex Amga»

Pesaro Studi addio
Ricci: «L’Ateneo tornerà a Urbino»

Era finita in una casa d’aste di New York la preziosa statuetta di bronzo etrusca trafugata nel 1964 ai Mu-
sei Oliveriani. Dagli Usa si dicono pronti a restituirla Rossi a pag.36

La statuetta rubata era a New York

Fano
Vertenza Saipem
Sciopero in vista
per 1.300 tecnici

Crisi evitata, ma tra il Pd e Spac-
ca è comunque divorzio. La dire-
zione democrat riunita ieri ad
Ancona chiude definitivamente
a Marche 2020. Un comunicato
mette nero su bianco: «L'intero
gruppo dirigente ha riconosciu-
to la necessità di salvare un rap-
porto più forte con tutti i partiti
del centrosinistra, conferman-
do che Marche 2020 non è né sa-
rà mai un interlocutore politico
di riferimento del Pd». Una di-
chiarazione che sembra mette-
re una pietra sopra anche alla
possibilità di Primarie di coali-
zione che contemplino Spacca
tra i candidati. Il duro affondo

del Pd, nel giorno in cui si supe-
rano ufficialmente le tensioni
che potevano portare alla crisi
di governo. La Giunta formaliz-
za il taglio delle indennità di
funzione per tutti gli assessori e
il presidente. «Un segnale sim-
bolico e significativo» ha com-
mentato Spacca. La misura era
stata anticipata domenica dal
governatore, che aveva fatto sa-
pere di essere disposto ad accet-
tare la proposta avanzata dalla
maggioranza, rinunciando al
suo proposito di portare l'esecu-
tivo a 6 componenti con il taglio
di un esterno.

Carnevali a pag. 34

È divorzio tra Pd e Spacca
`Crisi evitata, ma i democrat: «Marche 2020 non è e non sarà un interlocutore di riferimento»
`Governatore e assessori ratificano la rinuncia all’indennità. «Segnale simbolico e significativo»

Il meteorologo

Il governatore Spacca

«Il decentramento
universitario non regge, è un
idea degli anni '90 che oggi
non ha più senso.
Garantiremo il
completamento dei corsi a
Pesaro, ma gli studenti
devono tornare ad Urbino». Il
De Profundis della Pesaro
Studi è stato lanciato dal
sindaco Matteo Ricci ieri a

Urbino in occasione del
convegno «Università e
territorio», al quale ha
partecipato insieme ad altri
amministratori del territorio.
E davanti al neo rettore
Vilberto Stocchi, Ricci ha
confermato, e rafforzato
quella linea che il Comune ha
già espresso due settimane.

Delbianco a pag. 35

Musei Oliveriani. Un bronzo etrusco trafugato 50 anni fa

Sempre più alta la tensione
fra il personale Saipem:
entro una decina di giorni
potrebbe essere indetto lo
sciopero contro la
probabile vendita.

Scatassi a pag. 39

Il Prefetto: «Dopo
l’inverno i profughi
via dal Principe»
`Forza Nuova annuncia un presidio per domani sera
Visconti: «L’ordine pubblico sarà garantito»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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LA MANOVRA
A N C O N A Si apre la discussione sul
Bilancio. Ieri il primo accenno in
Giunta. Entro la fine del mese de-
ve essere approvato l'Assesta-
mento. E mancano all'appello
circa 53 milioni. Mentre si an-
nuncia un'altra Finanziaria di
massimo rigore per il 2015. L'as-
sessore al Bilancio, Pietro Marco-
lini, parte da quota - 120 milioni.
Con queste cifre, praticamente la
capacità di investimento di Pa-
lazzo Raffaello è ridotta all'osso,
considerando che buona parte
delle risorse regionali vengono
impegnate nel capitolo Sanità,
sul quale si annuncia ancora una
stretta. L'obiettivo dichiarato
dalla Regione resta quello di non
ridurre i servizi che riguardano
soprattutto la sanità, ma anche
trasporti ed istruzione e di ga-
rantire ancora le misure a soste-
gno all'occupazione, in una crisi
che non accenna a lasciare il ter-
ritorio. In ballo ci sono il taglio
dell'Irap alle imprese che assu-
mono, il rifinanziamento della
cassa in deroga. E soprattutto i
progetti ad hoc per la sviluppo
dell'occupazione, tema su cui si
gioca anche la programmazione
per i prossimi cinque anni, come
messo in evidenza anche pochi
giorni fa dal presidente Spacca
in occasione della presentazione
del "Rapporto Marche + 20".

La leva su cui puntare, dun-
que, resta quella del taglio agli
sprechi. Margine ancora c'è, co-
me anticipato dal titolare del Bi-
lancio, Marcolini, nonostante le

misure messe già in atto negli ul-
timi anni dalla Regione, con la
riorganizzazione delle strutture
amministrative di Giunta e Con-
siglio, con la riduzione del perso-
nale, in particolare delle figure
apicali ed il blocco del turn over.
Un segnale arriva anche dalla po-
litica, con l'ulteriore stretta a
compensi ed indennità, formaliz-
zato proprio ieri in Giunta, dopo
il confronto tra i partiti di mag-
gioranza ed il governatore Spac-
ca.

Ma potrebbe non bastare. Lo
spettro dietro l'angolo è quello di
un aumento delle tasse. Possibili-
tà che l'amministrazione regio-
nale ha già dichiarato di voler
scongiurare, ma le possibilità di

manovra per recuperare risorse
sono al limite. Rimane la partita
dei fondi europei, per i quali pe-
rò, come già anticipato da Mar-
colini, si rischia il paradosso. Le
politiche comunitarie vincolano
le Regioni al cofinanziamento
dei progetti europei per una quo-
ta pari almeno al 30% dell'intero
importo. Per cui, senza possibili-
tà di investimento da parte della
Regione potrebbero sfumare an-
che le risorse Ue.

Lunedì prossimo, prima riu-
nione monotematica del gruppo
Pd, per sviscerare le questioni fi-
nanziarie, ma si annuncia già un
Bilancio da lacrime e sangue.

A.Car.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore al Bilancio
Pietro Marcolini

VERSO IL VOTO
A N C O N A Crisi evitata, ma tra il Pd e
Spacca è comunque divorzio. La
direzione democrat riunita ieri ad
Ancona chiude definitivamente a
Marche 2020. Un comunicato met-
te nero su bianco: «L'intero grup-
po dirigente ha riconosciuto la ne-
cessità di salvare un rapporto più
forte con tutti i partiti del centrosi-
nistra, confermando che Marche
2020 non è né sarà mai un interlo-
cutore politico di riferimento del
Pd». Una dichiarazione che sem-
bra mettere una pietra sopra an-
che alla possibilità di Primarie di
coalizione che contemplino Spac-
ca tra i candidati.

Il duro affondo del Pd, nel gior-

no in cui si superano ufficialmente
le tensioni che potevano portare al-
la crisi di governo. La Giunta for-
malizza il taglio delle indennità di
funzione per tutti gli assessori e il
presidente. Misura anticipata do-
menica dal governatore, che aveva
fatto sapere di essere disposto ad
accettare la proposta avanzata dal-
la maggioranza, rinunciando al
suo proposito di portare l'esecuti-
vo a 6 componenti con il taglio di
un esterno. «Lo stimolo lanciato ai
partiti sul contenimento dei costi
della politica, con la riduzione da 8
a 6 degli assessori - ha detto il pre-
sidente in sede di Giunta - non è
stato accolto ma si raggiunge co-
munque con la rinuncia volonta-
ria all'indennità di funzione da
parte del presidente e della Giunta:
un segnale simbolico e significati-
vo per la comunità alle prese con le
difficoltà di ogni giorno». In sera-
ta, il segretario Pd Francesco Comi
in occasione della riunione della
direzione, esprime «apprezzamen-
to per il senso di responsabilità
manifestato dal presidente Spac-
ca. Accogliendo le proposte della
sua maggioranza, ha salvaguarda-
to contemporaneamente l'obietti-
vo della riduzione dei costi ed il
mantenimento dell'unità della
squadra». Una discussione che per
il leader democrat «poteva essere
evitata». E intanto il gruppo Pd ed
la vice presidente del Consiglio Ro-
salba Ortenzi (Pd) invitano i presi-

denti di commissione e i membri
dell'ufficio di presidenza dell'as-
semblea regionale a rinunciare an-
ch'essi alle indennità di funzione.

La ritrovata comunione di inten-
ti per il fine legislatura segna co-
munque una rottura tra il Pd e
Spacca. Marche 2020, l'associazio-
ne politico culturale che fa capo a
Spacca ed al presidente del Consi-
glio Solazzi, ed ora diventata inter-
gruppo «non è né sarà mai un in-
terlocutore politico per il Pd», così
sentenzia dopo circa tre ore di di-
scussione alla Palombella di Anco-
na la direzione Pd. Marche 2020,
dal canto suo, sembra determinata
a non fermare la sua corsa. inten-
zionata a trasformarsi in lista civi-
ca per le Regionali, decisa a conti-
nuare le proprie iniziative di con-
fronto con i cittadini sul territorio
per costruire il suo programma.
Pronto già il calendario delle pros-
sime iniziative, che dovrebbero ri-
partire proprio da Ancona con una
giornata dedicata al tema del lavo-
ro. Marche 2020 scenderà in cam-
po da sola? Ma se il Pd sbarra la
porta, non manca chi in maggio-
ranza vorrebbe Spacca ed i suoi al
tavolo delle alleanze. Ma ora è il Pd
a dare la carte. Intanto anche dagli
altri partiti del centrosinistra arri-
va il plauso per l'accordo raggiun-
to. «Siamo molto soddisfatti - ha af-
fermato Gianluca Carrabs, segreta-
rio dei Verdi - Spacca ha dimostra-
to un grande senso di responsabili-
tà ed ancora una volta la capacità
di interpretare la volontà della sua
maggioranza». Gli fa eco il segreta-
rio di Cd, David Favia. «Sono lieto
che la crisi sia rientrata e che il pre-
sidente abbia accettato la nostra
proposta. Ora resta la necessità di
chiarezza rispetto al progetto poli-
tico di Marche 2020, se sia o meno
ostile ai partiti di questa maggio-
ranza». Critico Amedeo Ciccanti,
esponente nazionale Udc. «Il lato
oscuro di questa vicenda è il mani-
festarsi di un'oligarchia politica
dei segretari di maggioranza che
gestisce le riforme che il cambia-
mento istituzionale e finanziario
richiedono con una logica di pura
convenienza».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore Spacca in Consiglio regionale

`«Marche2020
non è e non sarà
un interlocutore»

`Il Bilancio 2015
parte da 120 milioni
di minori entrate

Crisi evitata
ma è divorzio
tra il Pd
e Spacca

GOVERNATORE
E ASSESSORI RATIFICANO
LA RINUNCIA
ALL’INDENNITÀ
«SEGNALE SIMBOLICO
MA SIGNIFICATIVO»

Un’altra Finanziaria di rigore
Lo spettro di tasse più alte

SI PUNTA A GARANTIRE
LE MISURE A SOSTEGNO
DI OCCUPAZIONE
TRASPORTI E ISTRUZIONE
IL PESANTE CAPITOLO
DELLA SANITÀ

ANCONA Delusione in Forza
Italia per la mancata riduzione
del numero degli assessori
proposta dal governatore
Spacca, e la tregua siglata ieri.
«Abbiamo scherzato», titola un
comunicato del coordinatore
regionale Fi Ceroni e del gruppo
consiliare, che sperava in un
esito diverso del braccio di ferro
fra Spacca e i partiti. La
riduzione da 8 a 6 degli assessori,
«già prevista per la prossima
legislatura, non risolve nessuno

dei problemi sul tappeto, ma
avrebbe rappresentato un
segnale di attenzione e
sensibilità verso coloro che
vivono tra mille difficoltà -
osservano Ceroni e i consiglieri -
Il compromesso trovato
dimostra ancora una volta che
per loro le poltrone valgono più
dei bisogni della comunità.
Invitiamo Spacca ad avere
maggiore coraggio ad effettuare
quelle scelte necessarie per
evitare il default della Regione».

Fi delusa: le poltrone valgono di più

Le reazioni

SANITÀ
A N C O N A Dalla fase sperimentale,
la ricetta elettronica viene estesa
a tutto il territorio regionale.
Verrà rilasciata dai medici di me-
dicina generale delle Marche, fa-
vorendo la riqualificazione dei
servizi sanitari e la corretta ge-
stione delle prescrizioni. Entro
la fine dell'anno occorre garanti-
re l'80% delle prescrizioni secon-
do questa nuova modalità. La Re-
gione ha avviato a gennaio una
sperimentazione che ha coinvol-
to 179 medici di medicina gene-
rale, 49 pediatri di libera scelta,
490 farmacie sulle 522 totali pre-
senti nelle Marche, con un nu-
mero di ricette dematerializzate
superiore a 700 mila. La Regione
e le organizzazioni sindacali del-
la medicina generale sottoscrive-
ranno un Protocollo d'intesa per
mettere in rete tutti i professioni-
sti, senza oneri a carico dei medi-
ci, come previsto dalla normati-
va nazionale che ha introdotto
l'obbligo della ricetta demateria-
lizzata.

«La sperimentazione ha con-
sentito di superare alcune inevi-
tabili criticità di avvio, ponendo i
presupposti per la realizzazione
del fascicolo sanitario elettroni-
co che dovrà raccogliere tutte le
prescrizioni» sottolinea l'asses-
sore alla Salute, Almerino Mez-
zolani. «Attraverso il protocollo
d'intesa che abbiamo sottoscrit-
to con i medici di medicina gene-
rale connetteremo tutti i medici
convenzionati con le necessarie
dotazioni hardware e software,
senza oneri tecnici ed economici
per la trasmissione a carico dei
medici stessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricetta
elettronica
per tutti
i medici

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

(CIG 5782499D1E)
Con Determina n°833 del 15/10/2014 è stata aggiudicata la 
fornitura in service di una metodica per marcatori sierologici 
infezione da virus e retrovirus umani per un periodo di 5 
anni, alla Ditta Abbott S.r.l. (P.IVA 00076670595) per l’im-
porto di € 484.645,00 IVA compresa, inviato alla GUUE in 
data 21/10/2014 e pubblicato sul sito www.ospedaliriuniti.
marche.it – Bandi di gara e contratti”- Per informazioni tel. 
071.596.3512/3292 – Fax 071.596.3547. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
(Emanuele GIAMMARINI)

COMUNE DI SENIGALLIA
CONCESSIONE GESTIONE SPAZI 

PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO NEL 
COMUNE DI SENIGALLIA

ESITO PROCEDURA APERTA
La Commissione giudicatrice con verbale n. 2 del 
5/09/2014, ha dichiarato conclusa la procedura 
aperta di cui trattasi, a seguito dell’esclusione dell’u-
nico concorrente in gara. L’avviso di cui trattasi è 
stato pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.RI., all'Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune di Senigallia  
www.comune.senigallia.an.it e sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE 
(Dott. Ing. Roccato Gianni)
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`Il sindaco su Spagnoletti:
«Capisco la sua amarezza
ma dovevamo cambiare»

RINGRAZIAMENTO

La sede di Pesaro Studi

L’assessore alla cultura
Daniele Vimini

IL FESTIVAL
La prossima settimana sarà decisi-
va per il futuro della Mostra Inter-
nazionale del Nuovo Cinema. Già
perché dopo la notizia dell'affida-
mento dell'incarico di direttore ar-
tistico del festival all'attore Luca
Zingaretti, il sindaco Matteo Ricci
- principale sponsor e artefice dell'
iniziativa - attende proprio nei pri-
mi giorni della prossima settima-

na il progetto di massima su quel-
lo che dovrà essere la nuova mo-
stra di Pesaro.

«Con Luca ci vedremo ancora
una volta - dice il primo cittadino -
per sapere in primo luogo se ha ac-
cettato o meno l'incarico e poi per
conoscere la sua idea di festival».
Intanto Ricci, che sembra avere
già in tasca la risposta affermativa
dell'attore romano, deve fare i con-
ti con quel che rimane della «vec-
chia» direzione del festival. Da
una parte l'ex direttore artistico
spodestato, Giovanni Spagnoletti;
dall'altra il presidente del Comita-
to scientifico, Bruno Torri e sullo
sfondo il consiglio della Fondazio-
ne Pesaro Nuovo Cinema (in sca-

denza alla fine dell'anno). Insom-
ma due vere e proprie colonne del
festival: il primo da 14 anni alla
guida del festival, il secondo, con
Lino Miccichè fondatore e papà
della Mostra del nuovo cinema.
Nelle prossime ore Matteo Ricci si
incontrerà proprio con Torri per
discutere del nuovo progetto e del
futuro della mostra. Con Spagno-
letti invece non sono previsti in-
contri ufficiali. «Capisco l'amarez-
za di Spagnoletti - dice Matteo Ric-
ci - ma una svolta era necessaria
dopo quasi quindici anni. D'altra
parte lui stesso in passato aveva af-
fermato di essere stanco e di aver
esaurito un ciclo». Ed ancora:
«Ringrazieremo pubblicamente

Giovanni Spagnoletti per il lavoro
svolto - dice ancora Ricci - ma ora
noi puntiamo ad un rilancio del fe-
stival, pur nel solco delle sue speci-
ficità e di mezzo secolo prestigio-
so nella storia del cinema».

Intanto sull'affidamento della
direzione artistica della Mostra In-
ternazionale del Nuovo Cinema a
Luca Zingaretti, il popolo di face-
book si divide. Sulla pagina del sin-
daco, che sulla notizia dell'incari-
co all'attore aveva lanciato una
sorta di sondaggio, si moltiplicano
i post. I favorevoli a Zingaretti so-
no in netta prevalenza rispetto a
quelli che invocano invece una li-
nea di continuità del festival. Se gli
uni sono convinti che l'arrivo del

popolare attore potrà portare una
sicura ventata di rinnovamento e
più visibilità al festival, gli altri te-
mono invece che il «Commissario
Montalbano» non possa essere all'
altezza di dirigere una mostra in-
ternazionale come quella di Pesa-
ro. Ma non mancano nemmeno
quelli che - pur stimando Zingaret-
ti per le sue indubbie doti intellet-
tuali ed artistiche - temono co-
munque una deriva «pop» della
rassegna. Intanto il dibattito, che
per il momento sembra confinato
più tra addetti ai lavori che al po-
polo del grande schermo, prose-
gue sui social network.

Claudio Salvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Garantiremo il loro
completamento. Idea
vecchia il decentramento»

I CORSI
La finanza si studia a scuola,
dalle elementari alle superio-
ri. È questo il progetto di Ban-
ca d’Italia che domani incon-
trerà alcuni docenti per un in-
contro formativo. Toccherà
poi agli insegnanti trasferire
le informazioni agli alunni tra-
mite alcuni quaderni didatti-
ci.

L’iniziativa, nata da un ac-
cordo tra la Banca d’Italia e il
Ministero dell’Istruzione del-
l’Università e della Ricerca, si
prefigge l’obiettivo di miglio-
rare il livello di alfabetizzazio-
ne finanziaria e consentire
agli studenti di sviluppare le
abilità necessarie per fare scel-
te consapevoli in campo eco-
nomico-finanziario. Gli ulti-
mi sondaggi svolti dalla Banca
d’Italia sui bilanci delle fami-
glie italiane hanno, infatti, evi-
denziato che circa la metà di
esse non possiede le conoscen-
ze di base in questa materia.
Secondo il direttore di filiale
Maurizio Grassini «avere tali
conoscenze è oggi indispensa-
bile in quanto, i cambiamenti
dell’ultimo decennio e la glo-
balizzazione dei mercati, han-
no ampliato e accresciuto la
complessità dell’offerta dei
servizi bancari, rendendo dif-
ficile assumere anche le più
semplici decisioni di vita quo-
tidiana in campo finanziario».
Lo scorso anno hanno parteci-
pato al progetto oltre 50 classi
della scuola primaria e secon-
daria di primo e secondo gra-
do, per un totale di circa 1.500
alunni. Quest’anno si punta ai
tremila.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIVERSITÀ
«Il decentramento universitario
non regge, è un idea degli anni '90
che oggi non ha più senso. Garanti-
remo il completamento dei corsi a
Pesaro, ma gli studenti devono tor-
nare ad Urbino». Il De Profundis
della Pesaro Studi è stato lanciato
dal sindaco Matteo Ricci ieri a Ur-
bino in occasione del convegno
«Università e territorio», al quale
ha partecipato insieme ad altri am-
ministratori del territorio. E da-
vanti al neo rettore Vilberto Stoc-
chi, Ricci ha confermato, e raffor-
zato quella linea che il Comune ha
già espresso due settimane fa,
uscendo, così come gli altri soci,
dalla convenzione che garantiva
un contributo annuale di 700 mila
euro. L'amministrazione del capo-
luogo per il 2015 avrebbe dovuto
coprire quasi per intero quella ci-
fra, considerato che la Fondazione
Carisp, dopo il commissariamento
di Banca Marche, non è più in gra-
do di stanziare risorse per la sede
di viale Trieste. Ma è saltato tutto,
anche se la chiusura della Pesaro
Studi non è proprio dietro l'ango-
lo, visto che il Comune ha stanzia-
to una somma di 450 mila euro per
garantire che il percorso dei corsi
triennali, se l'Università di Urbino
non se li riprenderà prima, venga

concluso. «La fase generale del de-
centramento dell’università è fini-
ta - è stato il messaggio di Ricci -
questa idea che ogni sindaco si fa
bello avendo un proprio corso di
laurea è un'idea del passato e fa
parte di una politica iniziata negli
anni '90, che oggi non ha più sen-
so. Non ci sono più le fondazioni
bancarie in grado di mantenere
questi processi, dopo 20 anni biso-
gna cambiare. Per questo va rivista
la strategia nella direzione di un
rafforzamento centrale». Ricci lo
ha detto chiaramente che «Urbino
è il polo universitario di riferimen-
to per tutto il territorio provinciale
e regionale. Non servono più sedi
decentrate, serve invece il soste-
gno da parte degli enti locali e del
territorio all'ateneo centrale. Tutti
dobbiamo fare la nostra parte an-
che per intercettare fondi europei
a favore dell'università urbinate».
Un percorso, quello della Pesaro
Studi, iniziato sotto Giovanelli, e
portato avanti da Ceriscioli, che
l'attuale sindaco non rinnega. E
non vuole sconfessare le scelte dei
suoi predecessori. «Siamo molto
orgogliosi dei corsi che abbiamo
avuto fino adesso, i sindaci prima

di me hanno cercato di difenderli
con i denti, ma questa è una storia
che oggi non regge più. Noi, co-
munque, manterremo gli impegni
presi per quanto riguarda il com-
pletamento dei corsi, ma non tor-
niamo indietro, così come stanno
facendo in altre parti d'Italia. La li-
nea indicata è chiara e mi pare che
anche dentro l'università sia condi-
visa». Negli ultimi dieci anni si è
tentato di allargare l'università nel
capoluogo, con l'idea, mai andata
in porto, di una cittadella universi-
taria alle Cinque Torri. E della sede
amministrativa, insieme al corso
di lingue orientali al Palazzo San
Domenico, dietro piazza del Popo-
lo. Salta così anche l'ipotesi, che

era circolata negli ultimi giorni, di
un'eventuale sede alternativa alla
Pesaro Studi, rispetto all'immobile
di viale Trieste, ma restando sulla
costa. Le parole del sindaco fanno
capire che dal lungomare l'unico
spostamento possibile per gli stu-
denti, è quello di Urbino. Ad oggi
l'ateneo pesarese conta ancora i
corsi di Infermieristica, Lingue, In-
formazione Media e Pubblicità e il
corso di laurea magistrale in Co-
municazione e Pubblicità per le
Organizzazioni. A Pesaro dal 2002
ad oggi si sono laureati 1180 stu-
denti. E il 63% ha trovato un'occu-
pazione a un anno dalla laurea.

Thomas Delbianco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIANCARLA e BRUNO PACI, nel-
l’impossibilità di farlo personal-
mente, sentitamente ringraziano
quanti numerosi hanno partecipa-
to con affetto al loro immenso ed
inconsolabile dolore per l’improvvi-
sa scomparsa dell’amato figlio

ALESSANDRO
Una S. Messa di settima sarà
celebrata mercoledì 12 novembre
alle ore 18,30 nella chiesa parroc-
chiale di S. Maria di Loreto.
Pesaro, 11 novembre 2014

Agenzia Funebre Marinelli
tel. 0721.370039

IL CONTRATTEMPO
Centro affollato per la prima
ora di Rossini, ma la musica
"stecca". E diversi locali resta-
no senza note. «Per domenica
prosima risolveremo i proble-
mi tecnici», dicono Ricci e Vi-
mini. Le due facce dell'iniziati-
va lanciata dall'amministra-
zione comunale "Rossini in
Sorsi". Da una parte le tante
persone che domenica pome-
riggio hanno riempito il cen-
tro storico, partecipando alle
iniziative e ascoltando l'esibi-
zione, dal terrazzo di Casa Ros-
sini, del soprano Giacinta Ni-
cotra insieme a Rosita Tassi al
pianoforte. Ma l'Ora di Rossi-
ni, dalle 18 alle 19, non è andata
proprio come ci si aspettava
per quanto riguarda la coper-
tura musicale, prevista in tut-
to il centro e nei locali che ade-
rivano alla manifestazione. Ad
ammetterlo è lo stesso sindaco
Matteo Ricci. «Per l'ora di Ros-
sini abbiamo avuto tanta gen-
te ed è stato molto bello il con-
certo dal balcone di casa Rossi-
ni - ha scritto su Facebook - Ma
come in tutte le prime, è stato
immancabile il problema tec-
nico. E in molti locali la musi-
ca non è partita. Per la prossi-
ma domenica aggiusteremo il
tutto e ripeteremo l'evento alle
18». Anche l'assessore alla Cul-
tura Daniele Vimini, nonchè
vicesindaco, ha parlato di «un'
atmosfera davvero magica per
Rossini in Sorsi - Da domenica
prossima, dopo alcuni aggiu-
stamenti tecnici, tutto il cen-
tro avrà la stessa copertura.
Grazie alla disponibilità degli
esercizi che stanno supportan-
do questa operazione, ai citta-
dini che la riempiono di entu-
siasmo e partecipazione e ai
professionisti che si stanno
mettendo a disposizione».
L'ora di Rossini, che nasce dal-
la collaborazione di Comune
di Pesaro, Sistema Museo,
Amat, Giorgio Donini, Cantar
Lontano Festival di Marco
Mencoboni, fa parte dell'ope-
razione complessiva di rilan-
cio del centro storico, partita
con i week-end al Mercato del-
le Erbe. Ma anche per rafforza-
re la candidatura di Pesaro Cit-
tà della Musica.

L’attore Zingaretti

Pesaro Studi, nessuna alternativa
Ricci: «I corsi tornino a Urbino»

Banca d’Italia
entra a scuola
per insegnare
la finanza

Rossini In Sorsi
con tanta gente
ma la musica
non parte

Nuovo Cinema, a giorni il via ufficiale all’era Zingaretti

«SINDACI PRIMA DI ME
HANNO DIFESO
L’ATENEO CON I DENTI,
NE SONO ORGOGLIOSO,
MA OGGI È UNA STORIA
CHE NON REGGE PIÙ»

Dopo la troupe televisiva russa,
gli svedesi, gli indiani, i cinesi e
i giornalisti olandesi, sabato
scorso a Pesaro è arrivato
anche un gruppo di tour
operator coreani. L'iniziativa –
un educational tour – è stata
organizzata dalla Regione
Marche, in collaborazione con
l'Enit di Seoul. Ad accogliere il
gruppo, di cui facevano parte 6
tour operator, un
rappresentante dell'Enit Corea
e una funzionaria della
Regione, l'assessore alla
Vivacità Enzo Belloni. Il giro in
città è iniziato nel primo

pomeriggio sul lungomare, con
la visita agli alberghi cittadini,
curata dall'Apa Hotels, per poi
proseguire in centro storico.
Al teatro Rossini ad attenderli,
oltre alla guida turistica, c'era
anche Giacomo Mariotti, che
ha illustrato ai coreani
l'edizione 2015 del Rossini
Opera festival. Proseguendo in
centro storico, uno sguardo
anche al conservatorio
Rossini, per poi approdare a
Casa Rossini e quindi ai Musei
Civici. Il pomeriggio si è
concluso con una degustazione
di prodotti tipici.

In città tour operator coreani

La visita

Informazioni e prenotazioni 
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità 

Professione Lavoro è sul Messaggero
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Italo a Pesaro

LA RAZZIA
«Se chiami i carabinieri ti am-
mazzo». È iniziata così la terribi-
le domenica pomeriggio di un pe-
sarese 40enne impiegato presso
la società Rehau di Pesaro. In una
palazzina vicina a Chiusa di Gine-
streto, l'altro giorno sono entrati
in azione tre ladri che, armati di
due piedi di porco, hanno messo
a soqquadro un paio di uffici per
un bottino di qualche centinaio
di euro. Intorno alle 14.30 tre mal-
viventi, attraverso la scala antin-
cendio, sono entrati in un locale
sfitto di una palazzina di via Be-
nucci, nella zona industriale vici-
na a Ginestreto. Nei quattro piani
dell'immobile operano una deci-
na di società. I ladri hanno forza-
to la porta del primo ufficio che
hanno incontrato lungo la loro
strada e, dopo aver messo a soq-
quadro la stanza, hanno arraffa-
to tutto il contante che hanno tro-
vato, poco più di 200 euro. Dopo-
diché si sono spostati nel secon-

do ufficio forzando anche in que-
sto caso la porta con il piede di
porco. Ed è stato proprio in quel
momento che sono stati avvistati
da un dipendente della Rehau,
azienda che opera nel settore del-
la fornitura di materiale polime-
rico all'edilizia, presente in uffi-
cio a quell'insolita ora. «La dome-
nica siamo chiusi: ma io ero rien-
trato per prendere il computer.
Mi sono fermato qualche minuto
in ufficio ed in quel momento ho
sentito un primo tonfo ma ho
pensato a quelli delle pulizie -
spiega - Successivamente ho sen-
tito un altro grosso rumore e
quando sono uscito dalla stanza
nei corridoi del piano superiore
ho visto i tre uomini a volto par-
zialmente coperto». A quel punto
i tre si sono precipitati addosso
all'impiegato che ha fatto appena
in tempo a chiudersi a chiave
nell'ufficio. «Sono corsi verso di
me: io mi sono chiuso a chiave
nell'ufficio. Uno dei tre ha sbattu-
to violentemente il pugno contro
la porta a vetro e mi ha intimato
di non chiamare nessuno altri-
menti mi avrebbe ucciso. Nel frat-
tempo io mi ero armato di taglie-
rino e forbici ma per fortuna do-
po le minacce se ne sono andati.
Ero terrorizzato». A quel punto
infatti il piano era saltato. E così i
tre si sono dati alla fuga. Il dipen-
dente dopo qualche minuto è
uscito e ha così chiamato le forze
dell'ordine, giunte poi sul posto
per i rilievi del caso. «Non si può
più vivere così - dice uno degli im-
prenditori che ha l'ufficio nello
stabile - È diventato un Far west».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci si “allea” con il ministro Lupi
per mantenere Italo sull’Adriatico

IL CASO
Era stata rubata nel 1964 e ora, do-
po più di 50 anni, quella statua di
bronzo tornerà finalmente a casa.
No, non si tratta del Lisippo, anche
se la data avrà fatto sobbalzare i
più dalla sedia. In quello stesso an-
no, infatti, nel 1964, ad agosto, ve-
niva ritrovato al largo delle coste
fanesi il giovane Atleta attribuito
al Lisippo fatto sparire dall'Italia
poco dopo. Ma succedeva invece
qualche mese prima, a gennaio, e
precisamente il 7, che il Museo ar-
cheologico Oliveriano di Pesaro ve-
nisse preso di mira da una banda
di ladri che metteva a segno un col-
po grosso trafugando decine di
opere d'arte. Tra cui la preziosa
statua che presto sarà di nuovo
nella sua bacheca del Museo di via
Mazza. Si tratta di un bronzo alto
15 centimetri di epoca etrusca (di
autore a quanto sembra sconosciu-
to) del V secolo avanti Cristo che
raffigura un giovane uomo ("Kou-
ros" dal greco) su piedistallo che

brandisce una clava nella mano de-
stra. Da quel lontano furto del 1964
si erano perse le tracce. E le spe-
ranze. Fino a due anni fa. Quando
nel 2012, il pm Maria Letizia Fucci
riceve una telefonata dai carabinie-
ri del Nucleo di tutela artistica di
Roma che le danno notizia del ri-
trovamento della statuetta in una
casa d'aste di New York sull'81esi-
ma strada, la Ward Company. Un
ritrovamento non casuale dato
che i carabinieri della Capitale in-
sieme alla Guardia di Finanza era-
no impegnati in una vasta opera-
zione di caccia alle opere d'arte ru-
bate al Belpaese. Sembra che la sta-
tua stesse per essere venduta, ma
non si sa a quale prezzo. Per il pm
Fucci comincia subito un'intensa
attività di contatto con i militari di
Roma e il Ministero dei Beni cultu-
rali per l'avvio di una rogatoria.
Dopo qualche intoppo burocrati-

co, è il pm di Pesaro a occuparsi di-
rettamente della rogatoria con gli
Stati Uniti. Contemporaneamente
la Procura intreccia una fitta serie
di contatti telefonici con l'amba-
sciata statunitense a Roma. La que-
stione è delicata e per niente sem-
plice. Ma alla fine, dopo un anno di
lavoro, grazie anche ai carabinieri
del nucleo di tutela artistica di An-
cona, la rogatoria viene accolta. E
gli americani (e l'ultimo proprieta-
rio che dovrebbe essere la Ward
Company) si dicono disposti a re-
stituire l'opera. Ma non senza una
condizione. Allegata alla risposta
degli americani è arrivata infatti
anche una nota di 5 pagine in cui si
dice che ridaranno la statua ma vo-
gliono garanzie che i cittadini ame-
ricani coinvolti nella vicenda non
siano perseguiti. Ovvero, a quanto
sembra, i titolari della casa d'aste,
ultimi possessori dell'opera. Pos-
sessori, insistono da Oltreoceano,
in buona fede. Ora l'Italia deve solo
mandare qualcuno a New York a
riprendere il bronzo. E questo
compito dovrebbe spettare a un
addetto del comando del patrimo-
nio artistico di Roma. I tempi per il
rientro non sono però ancora chia-
ri.

Elisabetta Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armi chimiche
in mare
Tavola rotonda
a Baia Flaminia

`Il dipendente era tornato
in sede di domenica quando
si è imbattuto nei banditi

TRASPORTI
«Italo non lasci Pesaro e la costa
adriatica, o al massimo riprenda
il servizio dal 15 marzo 2015». Il
sindaco Matteo Ricci si è con-
frontato con il ministro ai Tra-
sporti Maurizio Lupi sulla que-
stione legata all'abbandono, da
parte del treno ad alta velocità
Italo, della dorsale adriatica a
partire dal prossimo 15 dicem-
bre. «Il ministro - spiega il sinda-
co - si è reso disponibile a convo-
care un incontro con sindaci e go-
vernatori regionali dei territori
attraversati da Italo, insieme alla
società Ntv (che gestisce il servi-
zio, ndr). Alla luce della riduzio-
ne del costo dei pedaggi per l'alta
velocità, chiederemo alla Ntv di
ripensarci. Proporremo, come se-
conda soluzione, di ripartire con
Italo il prossimo 15 marzo». A
spingere il sindaco a dire "provia-
moci", era stata qualche giorno

fa la decisione del presidente
dell'Autorità sui Trasporti An-
drea Camanzi, il quale ha annun-
ciato la riduzione dei costi per i
pedaggi dei treni ad alta velocità,
passando a 8,2 euro per tre-
no-chilometro, con un taglio del
37 per cento. Da lì Ricci ha subito
inviato una lettera ai vertici di
Nuovo Trasporto Viaggiatori, al
ministro Lupi, ai sindaci di Rimi-
ni e Ancona e ai governatori di
Marche ed Emilia Romagna,
chiedendo un incontro urgente e
condiviso per ridiscutere la ri-
nuncia di Ntv alla dorsale adriati-
ca. E ieri è arrivata la risposta dal

ministero dei Trasporti, che si fa-
rà mediatore per convincere Ntv
a restare sulla costa adriatica.
Tra le motivazioni inidicate dal
sindaco per evitare che tra poco
più di un mese l'alta velocità ab-
bandoni la stazione di Pesaro e
delle altre località costiere, c'è il
fatto che il servizio copre un baci-
no importante, in termini di lavo-
ro e studio. E dal punto di vista
turistico. «I numeri su Italo sono
stati fin qui interessanti - ha sot-
tolineato Ricci - specie in alcuni
periodi dell'anno. E si amplia
sempre più il fronte dei viaggiato-
ri mobilitati contro la chiusura
della linea. Crediamo che abban-
donare la dorsale adriatica sia un
errore strategico». I pesaresi han-
no accolto con favore la battaglia
intrapresa dal Comune di Pesaro
a favore del mantenimento di Ita-
lo. E la mobilitazione, dei pendo-
lari locali e non, è iniziata da
qualche settimana. Su Facebook,
infatti, è stato creato un gruppo,
che coinvolge i viaggiatori delle
Marche e della Romagna, sotto il
nome "Ridateci Italo". E sempre
in rete è stata lanciata una raccol-
ta di firme che ha già raccolto
tante adesioni.

`Era finito in una casa
d’aste a New York
“kouros” etrusco di bronzo

I Musei Oliveriani di Pesaro

Razzia di ladri in una palazzina

L’INCONTRO
Questa sera alle ore 21,00 presso
la sala della circoscrizione in
Baia Flaminia, piazzale Europa
16, si terrà un incontro pubblico,
organizzato dal Coordinamento
Nazionale Bonifica Armi Chimi-
che e dal Movimento 5 Stelle pe-
saresi, sugli sviluppi seguiti alla
presentazione dell'esposto collet-
tivo presentato alla Procura che
chiede di accertare la presenza
di bombe chimiche nel tratto di
mare antistante Pesaro.

Da alcune settimane è stato
presentato alla Magistratura un
esposto firmato da oltre 100 citta-
dini pesaresi che chiede di fare
luce sulla presenza di residuati
bellici tossici nelle acque del ma-
re cittadino. Una corposa docu-
mentazione ne testimonia da
tempo la presenza. Il gruppo
consigliare comunale del Movi-
mento 5 Stelle ha presentato una
interrogazione comunale in que-
sto senso.

Ladri messi in fuga
da un impiegato
barricato in ufficio

TERRORE A CHIUSA
DI GINESTRETO
I TRE MALVIVENTI
LO HANNO MINACCIATO:
«SE DAI L’ALLARME
TI AMMAZZIAMO»

`Convocato incontro
a Roma mentre in rete
fioriscono le petizioni

Negli Usa statuetta rubata
al Museo Oliveriano

IL CASO
5 Stelle e Pd si dividono anche a
una cerimonia di premiazione
dell'Avis. Il vicesindaco di Mon-
telabbate Nicola Magi ha parte-
cipato l'altro giorno alla pre-
miazione dell'Avis provinciale:
si festeggiavano i volontari con
oltre 100 donazioni. Tra questi
anche l'ex sindaco Claudio For-
mica che sarebbe dovuto esse-
re stato premiato dallo stesso
Magi. L'ex primo cittadino pe-
rò non ha accettato di ricevere
il riconoscimento dall'attuale
vicesindaco e così è stato pre-
miato in un secondo momento.
Provocando la reazione indi-
gnata dei grillini che se la sono
presa anche con l'Avis: «L'Avis
di Montelabbate aveva 2 dona-
tori da premiare: uno di questi
era Claudio Formica - premette
Magi - Quest'ultimo non ha vo-
luto farsi premiare dal sotto-
scritto, ripudiando di fatto l'au-
torità che rappresento, il Co-
mune di Montelabbate. Ma ri-
tengo ancor più grave il com-
portamento dell'Avis provin-
ciale che ha permesso e avalla-
to questo comportamento. An-
che nell'Avis c'e' la politica. Ser-
ve forse a qualcuno per mante-
nere un certo consenso eletto-
rale? Se l'Avis dice che la politi-
ca non c'entra, perché Formica
non si è fatto premiare dal vice-
sindaco di Montelabbate?
L'ipocrisia la fa ancora da pa-
drone». A stretto giro di posta
la replica del segretario Pd di
Montelabbate Marco Mercanti-
ni. «Proprio perché il signor
Formica non è un ipocrita ha
evitato di farsi premiare da chi
proviene da quel Movimento
che durante l'ultima campagna
elettorale per le comunali, non
solo ha attaccato politicamente
la precedente giunta comuna-
le, ma lo ha fatto anche in ma-
niera personale e con accuse in-
giuste - spiega - Dove sta l'ipo-
crisia? Chi andrebbe a farsi pre-
miare da chi, fino a poco tem-
po, lo ha accusato pesantemen-
te e ingiustamente? Alcuni lupi
travestiti da agnelli pretendo-
no di fare polemica su tutto e su
tutti, senza rendersi conto che
amministrare un Comune non
vuol dire possederlo, ma rap-
presentare e operare anche per
chi non la pensa come te».

Polemica
tra Pd e M5S
alla cerimonia
dell’Avis

DAGLI STATES
C’È LA DISPONIBILITÀ
A RESTITUIRLA
MA SI CHIEDONO GARANZIE
DI NON PUNIBILITÀ
PER I POSSESSORI ATTUALI

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

COMUNE DI PESARO
AVVISO PER ESTRATTO DI BANDO DI GARA

1. Ente appaltante: Comune di Pesaro,  Piazza del Popolo n.1, 61121 Pesaro.
2. Oggetto dell’appalto: Servizio di copertura assicurativa dei rischi dell’Amministrazione Comunale per il triennio 

2015/2016/2017. Il servizio è riservato a soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista ai sensi D.Lgs. 209/2005 
per l’esercizio in Italia delle attività assicurative oggetto della gara. 

3. Criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta con le modalità stabilite dall’art. 24 del Regolamento dei Contratti del 
Comune di Pesaro e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. Premio lordo com-
plessivo triennale € 1.620.000,00. Non sono ammesse offerte in aumento. 

4. Il servizio è suddiviso nei seguenti n. 6 lotti: Lotto n. 1 Polizza All Risks Patrimonio- Premio lordo annuale base gara € 
70.000,00 – CIG: 5986874CB4; Lotto n. 2 Polizza RCT/RCO- Premio lordo annuale base gara € 330.000,00 – CIG: 
5986889916; Lotto n. 3 Polizza RCAuto/Cvt- Premio lordo annuale base gara €. 70.000,00– CIG:5986911B3D; Lotto 
n. 4 Polizza CVT- Premio lordo annuale base gara € 10.000,00–CIG: 5986928945; Lotto n. 5 Polizzi Infortuni Cumu-
lativa -Premio lordo annuale a base di gara €. 40.000,00-CIG:598694032E; Lotto n. 6 Polizza di Assicurazione della 
Reposnsabilità Civile Patrimoniale-Premio lordo annuale a base di gara €. 20.000,00-CIG:5986954EB8.

5.  Termine di ricevimento delle offerte:  10/12/2014 ore 13,00; ; Vedere Bando integrale di gara e  Disciplinare di Gara 
per modalità e termini presentazione dichiarazioni e offerte.

6.  Modalità di apertura delle offerte: 12/12/2014 ore 10,00 Civica Residenza.
7.  Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria come prescritto nel bando integrale di gara e nel Disciplinare di Gara. 

8. 
129 del 10/11/2014.  

9. 
29/10/2014. 

10. Informazioni Complementari: Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/2005 è A.T.I.Centrale S.p.A., Pesaro tel. 
0721268045. Tassa gare: si veda il Bando integrale di gara e il Disciplinare di Gara. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. Il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, i Capitolati di Polizza e la 
documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet del Comune di Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al tel. 0721/387397 – Fax 0721/387263. Avvio procedura con deter-
minazione dirigenziale n. 1795 del 28/10/2014. Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Finanziario 
Dott.ssa Francesca Speranzini.  

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO: Dott.ssa Francesca SPERANZINI 

Per apertura nuovo Store Led 

SELEZIONIAMO AMBOSESSI
per profili di IMPIEGATO COMMERCIALE, 

ADDETTO VENDITA e DISTRIBUZIONE PRODOTTI.
Per informazioni e colloqui chiamare

allo 0721 374758
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Fano

AVIS
DONAZIONI IN ROSA
Proseguono con il Cocktail in
rosa oggi alle 18.30 nel bar
pasticceria Le Terrazze, in via
Liguria, le iniziative di Avis
per avvicinare le donne fanesi
alla donazione del sangue. Le
Donazioni in rosa, potranno
essere effettuate domani dalle
8 alle 18 nel centro
trasfusionale dell'ospedale.
Dieci ore filate, dunque, tutte
dedicate a questo gesto di
solidarietà. Alle 18.30, la
consegna dei premi ai
«Racconti di cuore».

ANNIVERSARIO
FESTA DELLA LIBERAZIONE
La cerimonia pubblica per la
liberazione di Fano si terrà
venerdì alle 17 al Teatro della
Fortuna. Interventi di
Costantino Di sante e Alberto
Berardi, concerto del Coro
polifonico Malatestiano.

Parte la campagna
di vaccinazione per l’influenza

`Trattamento gratuito
per gli over 65 e per i bimbi
affetti da altre malattie

POLITICA
I Giovani democratici di Fano
intervengono con loro proposte
e valutazioni sulla riforma sco-
lastica del governo Renzi. Lo fa-
ranno con un'iniziativa pubbli-
ca, organizzando nella giornata
odierna due banchetti nella zo-
na del campus scolastico, intito-
lato ai giudici Falcone e Borselli-
no, insieme con la Federazione
degli Studenti. In questi stessi
giorni i Giovani democratici di
Fano sono impegnati anche dal
dibattito politico interno alla lo-
ro associazione, come dimostra-
no con una nota: «Esprimiamo
rammarico per le dimissioni
del nostro segretario provincia-

le Matteo Cinalli. Ringraziando-
lo per il lavoro svolto durante il
suo mandato, cogliamo l'occa-
sione per sottolineare la neces-
sità di avviare in tempi rapidi la
fase congressuale che porti all'
elezione di un nuovo organo di-
rigente. In questo momento de-
licato di grande dibattito a livel-
lo nazionale sulle riforme del la-
voro e della scuola e conside-
rando gli ottimi risultati ottenu-
ti alle ultime elezioni ammini-
strative da alcuni esponenti del-
la nostra organizzazione giova-
nile, riteniamo non sia opportu-
no lasciare sguarnita la segrete-
ria provinciale per una durata
incerta. In questi ultimi mesi Fa-
no ha riscoperto tanti giovani
desiderosi di mettersi in gioco».

SALUTE
La campagna di vaccinazione
gratuita contro l'influenza inizia
oggi e si concluderà alla fine del
prossimo mese. L'Area Vasta ri-
corda che anche quest'anno è
possibile rivolgersi al proprio
medico curante, in alternativa ai
centri vaccinali della sanità pub-
blica locale. Le informazioni pos-
sono essere richieste ai distretti
sanitari di appartenenza oppure
ai servizi di igiene e sanità pub-
blica nella nostra provincia: il re-
capito telefonico a Fano è
0721/868926, a Pesaro
0721/424415, a Urbino
0722/301702. La vaccinazione è
gratuita per alcune categorie di
persone che rischiano conse-
guenze più gravi nel caso con-
traggano l'influenza. Si tratta
quindi di uomini o donne sopra
ai 65 anni, bambini di età supe-
riore ai 6 mesi, adulti che abbia-
no malattie croniche di vario ti-
po, patologie dell'apparato car-
dio-circolatorio, diabete mellito
oppure altre malattie metaboli-
che, insufficienza renale croni-
ca, malattie agli organi (emopoie-
tici) che producono globuli rossi,

disordini genetici dell'emoglobi-
na (emoglobinopatie), tumori,
deficit immunitari. La vaccina-
zione è inoltre gratuita per le per-
sone ricoverate in lungodegen-
za, per le donne nel secondo e
terzo trimestre di gravidanza,
per i medici e per il personale sa-
nitario di assistenza, per gli ad-
detti ai servizi pubblici di interes-
se primario, per bambini e adole-
scenti che, essendo sotto un par-
ticolare tipo di cura, rischiereb-
bero la sindrome di Reye se con-
traessero l'influenza. Per chi non
ha diritto all'offerta gratuita, il
vaccino è invece disponibile nel-
le farmacie. La nota dell'Area Va-
sta ribadisce che "la vaccinazio-
ne è uno strumento medico di
comprovata efficacia e sicurez-
za" contro "un importante pro-
blema di sanità pubblica".

`Tavolo di crisi in Comune
per tutelare il posto
di lavoro di 1.300 tecnici

AUTOSTRADA
Un altro colpo al progetto del se-
condo casello A14 a Fano, che bar-
colla ma non è ancora finito al tap-
peto. Questo perché l'ulteriore se-
gnale negativo, proveniente dal
ministero all'Ambiente, non modi-
fica in modo sostanziale la proce-
dura in atto: sarà comunque il con-
siglio dei ministri ad avere l'ulti-
ma parola.
«Nulla toglie che possa decidere in
modo diverso rispetto agli uffici
ministeriali», ha commentato ieri
l'assessore ai Lavori pubblici, Mar-
co Paolini, il quale si dichiara «an-
cora convinto delle decisioni pre-

se in precedenza dall'Amministra-
zione fanese». Sul consiglio dei mi-
nistri si concentreranno dunque
le energie politiche della giunta
comunale, nel tentativo di inverti-
re una tendenza che al momento
sembra sfavorevole. Non è un
buon segnale, nonostante riman-
gano margini di recupero, il fatto
che il comitato tecnico del mini-
stero all'Ambiente abbia bocciato
il progetto del secondo casello, un'
opera di valore pari a 22 milioni.
«Il parere sfavorevole - ha argo-
mentato l'assessore Paolini - si è
appiattito sulla precedente valuta-
zione del ministero ai Beni cultu-
rali, a sua volta negativa. Si ritiene
che il secondo casello non sia uti-

le, ma a nostro parere è vero l'esat-
to contrario. Questa opera è utile e
importante, è uno snodo fonda-
mentale della circonvallazione
complessiva tra Fano e Pesaro,
quindi faremo di tutto per recupe-
rarla. Intanto abbiamo messo ne-
ro su bianco le nostre ragioni e le
abbiamo girate a tutti i soggetti in-
teressati alla procedura. Ora
aspettiamo che il ministero all'
Ambiente concluda la sua, poi at-
tenderemo le valutazioni del go-
verno, auspicando che siano ispi-
rate a una visione più alta delle
questioni in campo». La preceden-
te Amministrazione comunale,
anche a quel tempo Paolini era as-
sessore ai Lavori pubblici, ha trat-

tato con Società Autostrade un so-
stanzioso pacchetto di opere com-
pensative alla terza corsia A14. In
totale 77 milioni, 55 per strade e al-
tre opere (tra cui il nuovo ponte
sul fiume Metauro) con l'obiettivo
di costituire un collegamento da
sud a nord, più 22 del secondo ca-
sello a Fenile. Soprintendenza e
ministero ai Beni culturali l'hanno
già bocciato, ritenendolo troppo
invasivo in una zona ancora bella
sotto il profilo paesaggistico, men-
tre la Regione si è espressa a favo-
re. Ora la nuova doccia fredda del
comitato tecnico costituito al mi-
nistero dell'Ambiente.

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERTENZA
Sempre più alta la tensione fra il
personale Saipem: entro una deci-
na di giorni potrebbe essere indet-
to lo sciopero contro la probabile
vendita della multinazionale ita-
liana nel settore oil and gas, petro-
lio e gas naturale. La protesta ri-
guarderebbe anche la sede fanese,
un centro di ingegneria che impie-
ga quasi 1.300 tecnici di elevata
professionalità. Se n'è discusso ie-
ri mattina in Municipio, durante il
tavolo di crisi convocato dal sinda-
co Massimo Seri. La rappresentan-
za sindacale Rsu dei lavoratori Sai-
pem ha inoltre annunciato che tut-
te le sedi del gruppo si stanno or-
ganizzando per un'assemblea ge-
nerale, cui spetterebbe di procla-
mare l'eventuale sciopero. Il con-
fronto è il secondo nell'arco di po-
che settimane ed era già stato fis-
sato con largo anticipo per fare il
punto dopo le audizioni in Parla-
mento di Claudio Descalzi, ammi-
nistratore delegato di Eni, il socio
di maggioranza in Saipem con il
43 per cento di azioni. Il compito

di illustrare quanto avvenuto nel-
le commissioni Industria di Came-
ra e Senato è stato affidato a due
parlamentari presenti, la fanese
Lara Ricciatti, deputata di Sel, e la
pesarese Camilla Fabbri, senatri-
ce del Pd, alle quali si è aggiunto
l'onorevole grillino Andrea Cecco-
ni. Fabbri si è detta «preoccupata
per il processo di vendita, che ri-
guarda un'eccellenza mondiale».
Ha aggiunto Ricciatti: «Per noi è
importante mantenere l'unità del-
la vertenza, evitando di aprire tan-
ti micro-fronti minori che avreb-
bero l'unico risultato di indebolire
la battaglia per i livelli occupazio-
nali e per mantenere nelle loro at-
tuali sedi, Fano compresa, centri
operativi capaci di produrre occu-
pazione qualificata». I tre parla-
mentari eletti nella nostra provin-
cia hanno sottolineato come sia
necessario un intervento diretto
dello Stato, visto che ha una parte-
cipazione pubblica in Eni. Di con-

seguenza promuoveranno un'au-
dizione congiunta, tra Camera e
Senato, con il ministro all'Econo-
mia e alle Finanze, Pier Carlo Pa-
doan. Il sindaco Seri, invece, si è
impegnato a prendere contatti
con i sindaci delle altre città italia-
ne con sedi Saipem, per verificare
se sia possibile un incontro per
studiare azioni comuni. Alla riu-
nione hanno partecipato, inoltre,
il presidente del consiglio comu-
nale Renato Claudio Minardi e i
capigruppo consiliari Maria Anto-
nia Cucuzza (Forza Italia), Carla
Luzi (Sinistra Unita), Cristian Fa-
nesi (Pd), Mattia De Benedittis (li-
sta civica Noi Giovani), Davide Del
Vecchio (Udc) e Aramis Garbatini
(Progetto per Fano). La salvaguar-
dia dei livelli occupazionali e della
sede fanese è stata il tema centrale
dell'incontro e per questo motivo i
partecipanti hanno concordato
che, in caso di vendita, sia necessa-
rio condurre un'azione unitaria ri-
guardo all'intero gruppo Saipem,
proprio per evitare lo spezzatino
della multinazionale italiana. Nel-
la recente audizione Descalzi ave-
va annunciato importanti investi-
menti di Eni in Saipem, aggiun-
gendo che la vendita non è imme-
diata e che a suo parere non chiu-
derebbe la sede di Fano. I timori
del personale, però, restano.

Osvaldo Scatassi

Cessione della Saipem
Si va verso lo sciopero

MA L’ASSESSORE PAOLINI
NON DISPERA
«OPERA FONDAMENTALE
PER TUTTA LA PROVINCIA
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PUÒ DARE IL VIA LIBERA»

Il tavolo di crisi in Comune sul caso Saipem

Vaccino antinfluenzale
Parte la campagna

Il ministero dell’Ambiente stoppa il secondo casello

I PARLAMENTARI FABBRI (PD)
RICCIATTI (SEL) E CECCONI (M5S)
CHIEDERANNO UN INCONTRO
AL MINISTRO PADOAN
IL SINDACO CERCA ALLEATI
TRA I COLLEGHI DI ALTRE SEDI

I giovani Pd ringraziano
Cinalli: «Ora subito il voto»

EROSIONE
«Pochi scherzi, i 3 milioni della
Regione bastano per potenziare
le scogliere davanti a via Rugge-
ri e per poco altro». Mauro Gine-
si, il portavoce del comitato Le
Brecce, rilancia i timori sul fi-
nanziamento appena sbloccato
dal ministero all'Ambiente, che
secondo i progetti riguardereb-
be il braccio di mare lungo qua-
si 4 Km dal porto alla foce del
Metauro. Se fino a poco tempo
fa 3 milioni sembravano pochi
rispetto al costo stimato di oltre
5 milioni, adesso sono del tutto
insufficienti alla luce della va-
riante regionale che aggiorna le
spese, aumentandolo a oltre 9
milioni. «L'atto risale al 27 lu-
glio scorso - prosegue Ginesi - e
distingue due diverse priorità,
per la nostra provincia, nel Co-
mune di Fano. Si prevedono un
intervento per difendere la linea
ferroviaria lungo la costa a sud
del Metauro e un altro che, ap-
punto, ci riguarda da vicino.
Non tornano i conti, però, fra co-
sti stimati e risorse disponibili».
Ecco come il comitato Le Brecce
aggiorna le nuove cifre di riferi-
mento. Potenziare le 10 scoglie-
re sommerse, per proteggere
via Ruggeri e le case, costerà cir-
ca 2 milioni. Riportare nuova
ghiaia, oltre 3 milioni. E costrui-
re sette nuove scogliere dal por-
to a bagni Sergio, altri 3 milioni
e 800.000 euro. «Se ne stiano
tranquilli i concessionari e Con-
fartigianato - prosegue Ginesi -
perché non ha senso realizzare
nuove scogliere dal porto a ba-
gni Sergio. Lì il mare sta ripor-
tando ghiaia alla spiaggia, non
la sta erodendo. L'unico tratto
sotto erosione, quindi da difen-
dere, è proprio bagni Sergio: so-
no previsti 35.000 euro per i
pennelli di scogli e di conse-
guenza si faccia con quelli. Ripe-
to, i 3 milioni bastano per via
Ruggeri e per poco altro. Si è fat-
ta campagna elettorale sulle
scogliere per tutti e adesso che i
soldi si confermano insufficien-
ti, qualcuno vuole salvare la fac-
cia, ma le priorità sono la strada
e le case, non le concessioni bal-
neari, questo sia ben chiaro».
L'Amministrazione fanese sta
ragionando sulla possibilità di
aumentare il proprio contribu-
to da 200.000 euro a mezzo mi-
lione, forse 600.000 euro, ma se-
condo il comitato non si tratte-
rebbe di cifre risolutive.

Il comitato
«Scogli, i fondi
bastano solo
per via Ruggeri»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

Fanum Fortunae S.r.l.
v.le Enrico Ma� ei 50, Fano

CF e PIVA 01335900419

informa

che è disponibile sul sito
w w w. a e ro p o r to d i fa n o . i t 
un avviso di indagine esplora� -
va di mercato per l’affi  damento 
tramite procedura negoziata 
di cui all’art. 57 c.6 d. lgs n. 
163/2006 di lavori di manuten-
zione alle stru� ure immobiliari. 
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Pesaro, presentato ieri mattina in Regione il bilancio del Rossini Opera Festival 2014
mentre dall’Europa agli Stati Uniti continuano ad andare in onda i suoi capolavori

Rof, un successo che continua
sui network di tutto il mondo

LABORATORIO
P E S A R O Essere trasportati in un
mondo extraquotidiano, ma con-
creto, in cui il rapporto tra gioco
e fallimento genera tenerezza e
poesia: il mondo del clown, visto
nel senso positivo del termine,
ovvero con l'ironia che ci aiuta a
«sopportare» tutto quello che ci
accade. Il viaggio nel mondo del
clown, in un percorso graduale
rivolto a chi vuole scoprire le
proprie potenzialità comiche, at-
traverso giochi di improvvisazio-
ne, ritmo, fiducia e ascolto, ci vie-
ne proposto dal Teatro delle Om-
bre con un laboratorio originale
e specifico diretto dall'attore e re-
gista Alex Gabellini di Città Tea-
tro di Riccione.

«Il clown non è un pagliaccio»
sarà l'inizio di una formazione
permanente per attori o aspiran-
ti attori che vogliono dedicarsi al
teatro che si rivolge al pubblico
dei ragazzi e delle famiglie, ma
anche un modo per prendere
con maggior ironia la vita e i pro-
pri difetti, quindi anche un viag-
gio, molto personale, nelle no-
stre emozioni.

La prima data in programma,
anche per provare, è giovedì
prossimo (dalle 21 alle 23) nella
sede di Borgo Santa Maria, cui
seguiranno 13 incontri tutti i gio-
vedì a seguire. Contatti e iscrizio-
ni: cell 334.1852234 (Gigliola) te-
lefonare dalle 14 alle 15 o dalle 20
alle 21. Altre info: infoeatroleom-
bre.it, pagina facebook Associa-
zione Teatrale Le Ombre.

Il Rotary club
di Pesaro ricorda
l’anniversario
della Grande guerra
con un incontro
conviviale

LIRICA

D
a Pesaro a tutte le Marche: il
Rof è così internazionale
che ne beneficia l'intero ter-
ritorio. È quanto emerso dal
consuntivo della 35esima
edizione del festival, enun-

ciato ieri in conferenza stampa in
Regione alla Sala Raffaello. Il bot-
teghino ha registrato 15.270 pre-
senze per un incasso di 946.091 eu-
ro. La percentuale di stranieri da
tutti e cinque i continenti si è atte-
stata al 63,55%. Ai primi posti si
confermano Francia e Germania.
Mentre il Giappone (terzo) supera
l'Inghilterra. I Russi: più 30% ri-
spetto all'anno scorso. In totale so-
no ben 36 le nazioni rappresenta-
te, con spettatori giunti anche da
Canada, Cina, Colombia, Corea del
Sud, Danimarca, Finlandia, Irlan-
da, Marocco e molti altri Paesi. Per
non parlare dei media. Gran parte
dei giornalisti (140 gli accrediti
complessivi) vengono dall'estero,
con inviati di ben 81 testate da 26
Paesi nel mondo. Secondo le stime
di Press Index l'equivalente pubbli-
citario della presenza del Rof sui

soli media italiani negli ultimi 12
mesi (2.564 ritagli media) sfiora i
10 milioni di euro, valore economi-
co di cui beneficia tutto il territo-
rio. Tutto ciò, poi, senza contare i
ritagli media stranieri nei quali vie-
ne dato anche ampio spazio alle at-
trazioni turistiche della costa mar-
chigiana. «Ricordo un'edizione do-
menicale del New York Times del
1986 - racconta il Sovrintendente
del Rof, Franco Mariotti - in cui
vennero dedicate due pagine al fe-
stival e al territorio. Con elogi alla
nostra costa e alle strutture. Ampi
servizi sono stati dedicati anche da
altri blasonati giornali internazio-
nali, come El Pais e Le Monde». «Il
Rof si riconferma un significativo
attrattore di pubblico in prevalen-
za straniero - ha espresso ferma-

mente l'assessore regionale alla
Cultura Pietro Marcolini - e come
una rilevante fonte economica per
la città di Pesaro e per le Marche.
Dunque oltre a sostenere il Festi-
val la Regione Marche accompa-
gna sempre l'evento con importan-
ti azioni promozionali turistiche e
comunicative». Mentre sul dato oc-
cupazionale: 291 unità impiegate,
in totale 632 persone coinvolte a
vario titolo. Sebbene le entrate
dell'edizione 2014 siano diminuite
di 700 mila euro rispetto al 2013, il
deficit si attesta sui 67 mila euro
netto imposte (attestate sui 110 mi-
la euro). «Il risultato è coperto da-
gli esercizi precedenti e non crea
problemi di liquidità - assicura il
direttore generale Franco Cavalli
- e l'accesso al credito bancario vie-
ne effettuato per effetto del paga-
mento ex post di tutti i contributi.
Inoltre il Festival ha un milione
750 euro di crediti verso il saldo
del Fondo unico per lo spettacolo».
A portare nel resto d'Italia il nome
del Rossini Opera Festival ci ha
pensato anche la Rai che per la se-
conda volta negli ultimi tre anni ha
trasmesso su Rai5 un'opera in car-
tellone. Mentre Rai Radio3 ha tra-

smesso l'intero cartellone operisti-
co in diretta su Euradio. Anche le
radio straniere non sono state da
meno: il terzo canale di Bbc ha tra-
smesso «Aureliano in Palmira».
Due network americani dediche-
ranno questo mese un grosso spa-
zio al Festival, e si tratta di World
Of Opera e Wfmt di Chicago. E,
sempre in questi giorni, Sky Classi-
ca sta mandando in onda «L'italia-
na in Algeri», messa in scena al Rof
dello scorso anno. Intanto è già sta-
to annunciato il cartellone del 2015
che, però, ha avuto uno stravolgi-
mento in iter. Due opere su tre so-
no state sostituite: via «La donna
del Lago» e «Ciro in Babilonia» e al
loro posto «La Gazza Ladra» e «L'
inganno felice». Confermata «La
Gazzetta». «Non è un problema di
tipo economico - assicura il diret-
tore generale Franco Cavalli - ma
ci sono state due defezioni di im-
portanti artisti di peso». «Il Rof è
un patrimonio nazionale - dice il
vicesindaco di Pesaro, Daniele Vi-
mini - c'è piena unità delle istitu-
zioni cittadine in sostegno di que-
sto evento».

Andrea Maccarone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Teatro delle Ombre
il difficile mestiere del clown

P E S A R O Stasera alle 20
all’hotel Cruiser il
professor Massimo
Monsagrati, autore di
romanzi storici ed
esperto di storia e
armi, per vent’anni
direttore del Poligono
di tiro di Pesaro, terrà
una lezione sulla
battaglia di Verdun,
una delle più cruente
combattute nella
Prima guerra
mondiale, di cui
ricorre l’anniversario.
La lezione conviviale,
dal costo di 30 euro a
persona, è organizzata
dal Rotary club
distrutto 2090 di
Pesaro.

Il massacro
di Verdun
raccontato
da Monsagrati

F A N O Tutto pronto per
l'ultima settimana di
quarti di finale di «Chef
in the City», la gara di
cucina amatoriale che
ha l'obiettivo di far
lavorare i ristoranti in
tempo di crisi e di
valorizzare i prodotti
locali. Stasera a «La
Taverna dei Pescatori»
si sfideranno il
commerciante
Giuseppe Burini e
l'operatore del 118
Marco Vitali. Domani
da «Cile's» toccherà
all'impiegata Rachele
Palazzetti e al
trasformista più
conosciuto di tutta la
riviera Adriatica,
Franco Perlini. In
entrambe le serate
menù a base di pesce
dell'Adriatico. I
concorrenti si
sfideranno con un
antipasto e un
secondo, due portate
che andranno a
formare un menù fisso
insiemee al dolce, vino
e caffè, al prezzo
calmierato di 25 euro.

Chef in the city
a Fano
via ai quarti
di finale

All’hotel
Cruiser

LIBRO
P E S A R O Oggi alle 17 alla bibliote-
ca San Giovanni di Pesaro è in
programma la presentazione
del libro «Oltre gli occhi». Inter-
verranno l’autrice Sonia Buc-
ciarelli e il giornalista Michele
Romano. Bucciarelli è nata nel
1985 a Guardiagrele in provin-
cia di Chieti. Si è diplomata al li-
ceo classico di Chieti ed si è lau-
reata alla facoltà di Scienze del-
la comunicazione dell’Universi-
tà di Urbino e alla specialistica
in Comunicazione e pubblicità
per le organizzazioni, presso lo
stesso ateneo. «Oltre gli occhi»
è il suo secondo romanzo.

È la città di Pesaro a fare da
sfondo alla vicenda che si snoda
di pagina in pagina in «Oltre gli
occhi». È la stagione estiva ad
abbracciare i colori e le sensa-
zioni della vita dei protagonisti.
La Questura, in cui il commissa-
rio Stefano Guidi e l’ispettore
Franco Monti lavorano, diventa
il centro delle indagini loro affi-
date riguardo ad una serie di
omicidi. A questa coppia di poli-
ziotti si aggiunge l’ispettrice
Claudia De Angeli, giunta a Pe-
saro da Bologna per una sostitu-
zione temporanea. Il romanzo
prende il via quando le indagini
sono già iniziate, per poi torna-
re indietro fino all’origine degli
eventi. Segue poi lo sviluppo
che si avvia alla parte conclusi-
va. Di pagina in pagina si succe-
dono ritrovamenti sempre più
strani, con l’aggiunta di nuovi
indizi: banconote in acqua, tagli
sul ventre che danno forma al
simbolo di un tatuaggio comu-
ne anche ad un vicino di casa di
Claudia, una collana che tiene
appeso uno dei cadaveri in ci-
ma all’albero maestro di uno
yacht. Gli occhi sono un ele-
mento centrale, «di contatto» e
carichi di un valore speciale del-
l’«oltre», di ciò che è al di là del-
le apparenze, dello scontato. Da
qui anche il titolo «Oltre gli oc-
chi».

La copertina del libro

In alto la presentazione
del bilancio del Rof 2014 ieri
ad Ancona
A sinistra il Barbiere, a destra
l’Italiana in Algeri

IL DIRETTORE CAVALLI
SPIEGA I CAMBIAMENTI
DEL CARTELLONE 2015:
«NON PER PROBLEMI
ECONOMICI, VENUTI MENO
IMPORTANTI ARTISTI»

Giallo pesarese
in biblioteca

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,

Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                        20.00-22.30

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta                                                    
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                          20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

B                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                         20.45

C                Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton                            
(commedia)                                                                         18.30

Sala 1      Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                       
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)     18.10

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                               21.00

Sala 3     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                                18.15

Sala 3     Modà - Come in un film                                             20.30
Sala 4     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta                                                    
(commedia)                                                             18.15-21.15

Sala 5     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                   18.30

Sala 5     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                             21.30

Sala 6     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway                  
(fantascienza)                                                      17.45-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway                   
(fantascienza)                                                                  20.45

Sala 2     Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.40

Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway                   
(fantascienza)                                                                   21.00

Sala 2     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                   18.30

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                               21.50

Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                      
(commedia)                                                                         18.20

Sala 3     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           21.30

Sala 4     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                       18.00

Sala 4     Modà - Come in un film                                             20.00
Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway                   
(fantascienza)                                                                   18.00

Sala 5     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                             21.30

Sala 6     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                     18.10

Sala 6     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway                  
(fantascienza)                                                                  20.30

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway                  
(fantascienza)                                                                     21.15

Sala 2     #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton                            
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Ritorno a L’Avana di Laurent Cantet; con Jorge

Perugorría, Isabel Santos, Nestor Jimenez
(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μDopo la prima vittoria la classifica è meno triste

La Vuelle adesso respira
e lunedì si va a Sassari

Pesaro

Dopo due giorni di riposo, og-
gi la Consultinvest si ritrova
in palestra in vista del postici-
po di lunedì sera a Sassari
contro il Banco di Sardegna.
Assenti saranno Nicholas
Crow, infortunato, e LaQuin-
ton Ross, partito domenica
per gli Stati Uniti per stare
qualche giorno assieme al fi-
glio nato da poco. Ross rien-
trerà in Italia domani e non
parteciperà allo scrimmage
in programma contro Raven-
na, alle 17,30 al vecchio palas,
ma si dedicherà soltanto al la-
voro atletico.

Facenda Nello Sport

μDrudi presenta le sforbiciate agli investimenti

“Costretti a tagliare
a danno dell’economia”

Pesaro

Nonostante Unioncamere Ita-
lia abbia inserito, quella pre-
sieduta da Alberto Drudi - tra
le Camere di commercio con i
più bassi indici di rigidità di
Bilancio (con un rapporto tra
entrate e spese pari al 76,9%
contro una media nazionale
dell'85,8, nonostante il presi-
dente sostenga che l’Ente sia

nella condizione di garantire
le spese di funzionamento an-
che per i prossimi anni, al-
l’orizzonte si intravvedono so-
lo tagli. Tagli che si tradurran-
no in mancati investimenti
sull’economia provinciale, sul
sostegno agli operatori in par-
ticolare nel settore turistico
sul quale in tanti cercano di
puntare. Non mancherà nem-
meno la chiusura delle sedi di-
staccate di Fano e Urbino.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

SPENDING REVIEW

Fano

Si profilano iniziative condivi-
se in tutte le sedi Saipem per
arrivare alla convocazione di
un’assemblea generale e anche
alla proclamazione di una fer-
mata del lavoro nelle prossime
settimane per cercare di muta-
re la strategia di Eni che inten-
de porre sul mercato l'azienda.
Lo hanno detto i rappresentan-
ti di una delegazione di lavora-
tori che hanno partecipato a
un nuovo incontro organizzato
dal sindaco Seri, con alcuni
parlamentari del territorio.

Foghetti In cronaca di Fano

Saipem, assemblea e forse sciopero
Vertice in Comune con i parlamentari: “Necessario un intervento diretto dello Stato”

L’esultanza dei biancorossi

Urbino

Un imprenditore di Urbania è in-
dagato per bancarotta fraudolen-
ta. L'inchiesta coordinata dal So-
stituto Procuratore urbinate Si-
monetta Catani, ha visto la colla-
borazione delle procure di Livor-
no e Ascoli. L'imprenditore 63en-

ne, C.M., era di fatto il prestano-
me di due società con sede ad
Ascoli e Livorno, operanti nel set-
tore delle lavorazioni metalliche e
costruzione meccaniche, entram-
bi dichiarate fallite dal 2004. L'uo-
mo era riuscito a distrarre somme
ingenti di denaro, complessiva-
mente per 1 milione e 300 mila eu-

ro, dal 2004 al 2007, dirottandole
in conti esteri a San Marino. Pro-
prio le due società che si avvaleva-
no del prestanome, avevano l'in-
tento di sottrarre denaro e capitali
ai creditori subito dopo l'avvio del-
la curatela fallimentare. Dopo an-
ni di indagine, gli uomini della
Guardia di Finanza di Urbino, co-

ordinati dal capitano Antonio Di-
ma, sono riusciti a incastrare l'im-
prenditore denunciandolo pro-
prio per bancarotta fraudolenta
aggravata e riuscendo anche a se-
questrare una parte delle disponi-
bilità finanziarie, 200 mila euro,
provento dell'attività illecita.

Francesconi In cronaca di Urbino

Bancarotta, indagini e sequestri
Nei guai un imprenditore di Urbania, bloccata parte del patrimonio

POLITICA

PIERFRANCESCO FRERE’

Sull’orizzonte del Patto del Nazareno si
staglia minaccioso lo spettro della “cre-
scita zero”. I dati Istat che parlano di una

produzione industriale in picchiata e le anali-
si pessimistiche di Moody’s sulle possibilità di
sviluppo dell’economia italiana non possono
essere considerata una variabile indipenden-
te della partita a scacchi tra Matteo Renzi e
Silvio Berlusconi. Il Rottamatore...

Continuaa pagina 9

Il Ct della nazionale di volley Mauro Berruto

μL’area ex Montedison attende il piano di recupero

Inquinamento e degrado
Un gigante in ginocchio

L’Istat congela il Patto

Bianciardi A pagina 4

Ancona

“Chi gestisce delle persone
è un allenatore e quindi sta-
sera siamo tutti colleghi”.
Così Mauro Berruto, alle-
natore della nazionale ita-
liana di pallavolo maschile,
ha aperto il suo intervento
con i partecipanti al setti-
mo incontro del program-
ma didattico della Scuola
per Imprenditori di Confar-
tigianato realizzata dalla
responsabile Paola Menga-
relli in collaborazione con
l’Università Politecnica del-
le Marche.

Lo Savio A pagina 2

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Adesso Allegri
può cambiare

Nello Sport

μIl progetto del sindaco di Verona

Tosi accende il faro
La Lega lo snobba

Scorcella A pagina 3

μVia al taglio delle indennità

Il Pd a Spacca
“E ora torniamo
ai problemi veri”

μLa lezione di Berruto: “Ispiriamo il lavoro degli altri”

“Anche il coach ragiona
come un imprenditore”

L’ANALISI

A SCUOLA DI MANAGER

SPORT

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

L’area ex Montedison di Falconara in totale degrado

Ancona

Il Governatore Spacca esce dalla consueta
riunione di Giunta del lunedì mattina appa-
rentemente isolato. Formalizza la rinuncia
alle indennità di funzione e il Pd sottolinea:
“Ora pensiamo ai veri problemi”.

Benedetti A pagina 3

Il Governatore Gian Mario Spacca

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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MARIA CRISTINA BENEDETTI

Ancona

Allineato, ma non certo coperto.
Il governatore Spacca esce dalla
consueta riunione di Giunta del
lunedì mattina apparentemente
isolato. Lo scontro frontale coi
partiti della maggioranza po-
trebbe essere il punto di non ri-
torno. All’ottavo piano di Palaz-
zo Raffaello, intorno al tavolo
ovale, si accomodano otto asses-
sori e se ne rialzano altrettanti,
alleggeriti però dall’indennità di
funzione, un migliaio di euro net-
ti a testa. Per il presidente il pas-
so indietro vale doppio: formaliz-
za anche lui quella rinuncia eco-
nomica e nel farlo cede al volere
di quei partiti che in un passato
molto prossimo erano la sua
squadra-modello. Evitato il rim-
pasto, scongiurata la crisi, Spac-
ca tuttavia non riesce a trovare
una sponda e dichiara a denti
stretti: “È un segnale simbolico e
significativo per la comunità alle
prese con le difficoltà di ogni
giorno”. Il segretario democrati-
co Comi salva le apparenze: “Il
Governatore ha mostrato re-
sponsabilità, ora voltiamo pagi-
na e torniamo a dedicarci ai pro-
blemi veri”. Ma poi cede: “Mar-
che 2020 non è né sarà mai un
interlocutore politico del Pd”.
Nei sottotitoli domina lo scontro
elettorale.

Leipotesiaconfronto
Al termine di una mattinata

di calma surreale c’è chi dà per
sospese dal listino le quotazioni
del movimento creato ad hoc
per traghettare il presidente nel

terzo mandato. “Si parla di una
cosa, se ne intende un’altra” è il
commento di chi quella partita
non l’ha proprio digerita. Lo sfo-
go non lascia alcun margine al-
l’immaginazione: è un attacco
politico, altro che smania di con-
tenere i costi. E poi a soli quattro
mesi dalla fine della legislatura.
“Un modo per confondere l’opi-
nione pubblica - incalzano le vo-
ci fuori campo - un dibattito inu-
tile che di fatto ha bloccato la
macchinaregionale per un mese
e mezzo”. Uno stop - mentre fuo-
ri urlano le emergenze economi-
che e un bilancio regionale che
non sarà esente da tagli - genera-
to da due ipotesi di risparmio.
Quarantamila euro contro 140
mila. La prima - che passa sotto
le Forche Caudine - è sostenuta
da Spacca: in origine prevede la

riduzione degli assessori da otto
a sei, poi con una mediazione in
extremis si azzarda la mossa di
sostituire un assessore esterno
con un consigliere regionale. La
seconda tesi - intorno alla quale
fanno quadrato i sette partiti del-
la maggioranza - alza la barra
della parsimonia col taglio delle
indennità degli assessori e dei
presidenti di commissione, ma
di fatto tenta di mettere all’ango-
lo Spacca che, limando l’assetto
di Giunta, avrebbe potuto mette-
re le mani su deleghe forti come
Trasporti e Sanità. Tradotto: il

Pd non ci sta a perdere altre posi-
zioni dopo che con la costituzio-
ne di Marche 2020 s’è visto sfila-
re Governatore, presidente del-
l’Assemblea legislativa e due as-
sessori.

Erinunciasia
Buona la seconda. Per ripren-

dere il bandolo del risparmio, la
Giunta formalizza la rinuncia al-
l’indennità di funzione, senza
nulla togliere ai circa 6.600 euro
netti d’indennità di carica. Il pre-
sidente ribadisce con forza: “Un
segnale simbolico e significativo
per la comunità”. Il gruppo con-
siliare Pd incalza: “Ora la scelta
s’allarghi anche ai propri mem-
bri che assolvono a funzioni spe-
cifiche in Consiglio regionale, au-
spicando che tale decisione sia
generalizzata tra tutti i consiglie-

ri interessati”. I conti ancora non
tornano.

L’epilogopolitico
Il finale pare un inizio - pesan-

te - di campagna elettorale. Co-
mi premette: “Il Pd esprime ap-
prezzamento per il senso di re-
sponsabilità manifestato dal pre-
sidente Spacca: accogliendo le
propostedella sua maggioranza,
con la rinuncia alle indennità di
funzione ha salvaguardato con-
temporaneamente l’obiettivo
della riduzione dei costi e il man-
tenimento dell’unità della squa-
dra”. Il messaggio viene calibra-
to durante tre ore di direzione
regionale del partito, “per fare il
punto sulle ultime vicende politi-
che e prepararsi alle decisioni
per questa ultima fase di legisla-
tura”. Ed è qui che il segretario
dem supera in curva: “Marche
2020 non è né sarà mai un inter-
locutore politico di riferimento
del Pd”. I costi della politica sono
solo un ricordo: “La discussione
con Spacca - stavolta l’attacco è
diretto - poteva essere evitata.
Ora bisogna voltare pagina in
fretta e dedicarsi senza tregua ai
problemi veri e indifferibili dei
marchigiani”. Emergenze che
Comi infila tutte, una a una: “Il
taglio di 6,2 miliardi di euro alle
Regioni previsto dal Governo
centrale impone alle Marche
una sforbiciata da circa 200 mi-
lioni. Sarà arduo e impopolare
predisporre il prossimo bilancio
preventivo. Serve, quindi, il mas-
simo impegno e la massima de-
terminazione”. Allora subito un
incontro tra presidente, Giunta
e consiglieri di maggioranza,
“per affrontare le scelte difficili
legate alla riduzione dei servizi e
alla ripresa della crescita, non-
ché l’assestamento di novembre
e il bilancio di gennaio”. Il mani-
festo politico è nelle ultime bat-
tute: “È importante che il Pd sia
unito e deciso. Ma soprattutto è
necessario salvare un rapporto
più forte con tutti i partiti del
centrosinistra, confermando
che Marche 2020 non è né sarà
mai un interlocutore del Pd”.
Tutto previsto: si parlava di una
cosa, se ne intendeva un’altra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTO SCORCELLA

Serrapetrona

Uno alla volta si accendono per
illuminare il cammino di Flavio
Tosi e guidare la ricostruzione
dell'Italia. Sono i "fari" della
nuova fondazione voluta dal sin-
daco leghista di Verona, che ieri
ha inaugurato la sezione mace-
ratese presentandone anche il
referente, Enea Gentili. Tosi,
con i Fari della fondazione Rico-
struiamo il Paese vuole lanciare
le primarie del centrodestra per
la sua candidatura alla presiden-
za del Consiglio. Per presentare
il faro numero 44 (punta ad arri-
vare a quota 60 entro la fine
dell'anno) il sindaco di Verona
ha scelto Serrapetrona, il paese
della vernaccia, dove è legato a
rapporti di amicizia con diverse
persone, in primis il referente
maceratese Enea Gentili. Tosi
ha pranzato in un ristorante del
posto insieme a una settantina
di simpatizzanti, fra cui diversi
amministratori locali. Oltre al
sindaco di Serrapetrona, Silvia
Pinzi, che ha fatto gli onori di ca-
sa, erano presenti il sindaco e il

presidente del consiglio comu-
nale di Tolentino, Giuseppe Pez-
zanesi e Mauro Sclavi, il consi-
gliere comunale di Macerata
Deborah Pantana e l'ex sindaco
di Belforte Dino Catalini. Diver-
si anche gli imprenditori che
hanno voluto salutare personal-

mente Tosi. Assenti, invece, i
principali esponenti della Lega
Nord marchigiana: "questo è un
progetto parallelo. La Lega non
c'entra nulla". Il progetto della
fondazione è chiaro: aggregare
le forze di centrodestra e racco-
gliere tutti i voti moderati, "per-
chè" sottolinea Tosi "il premier
Renzi vuole andare a votare al
più presto e in questo momento
vincerebbe per mancanza di av-
versari. Noi vogliamo creare un'
alternativa al centrosinistra e
per farlo servono le primarie

del centrodestra, l'unico stru-
mento per riportare entusia-
smo nei nostri elettori". Riduzio-
ne della spesa pubblica e della
pressione fiscale per cittadini e
imprese, riforma del lavoro, ri-
lancio dell'economia: sono que-
sti i cardini del progetto di Tosi,
partito in grande stile l'anno
scorso con una convention a
Mantova, per poi frenare dopo
un servizio di Report che ha of-
fuscato l'immagine del sindaco
di Verona il quale, da parte sua,
si è sempre dichiarato estraneo
alle accuse che gli venivano
mosse. "L'Italia è un paese stra-
no, dove procure e informazio-
ne spesso si muovono a coman-
do". Eppure, quel servizio ha pa-
radossalmente segnato l'esplo-
sione di Matteo Salvini che, su
certi temi, ha scavalcato lo stes-
so Tosi. "In Lega ho iniziato per
primo a puntare al Sud Italia" af-
ferma Tosi "e, per questo, ho ri-
schiato di essere espulso da Bos-
si. Venivo considerato una sorta
di eretico, perché ero l'unico a
parlare di federalismo e non di
secessione. Mi fa piacere che
qualcun altro, oggi, sia arrivato
alla mia stessa conclusione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA
IN FERMENTO

μIl sindaco leghista di Verona presenta un progetto politico per raccogliere i voti dei moderati

Tosi accende il suo “faro” a Macerata
Ancona

“Quello che conta veramente
è il bene della comunità mar-
chigiana. E se gli assessori scel-
gono di rinunciare all’indenni-
tà di carica, ritengo che anche
l’Ufficio di Presidenza del Con-
siglio regionale debba seguire
la stessa strada”. La proposta

arriva dalla vice presidente Ro-
salba Ortenzi che non manca
di evidenziare la sua immedia-
ta disponibilità a fornire il via
libera in questa direzione. “Ri-
tengo - prosegue - che debba
prevalere il senso di responsa-
bilità da parte degli ammini-
stratori a tutti i livelli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Delusione in Forza Italia
per la mancata riduzione
del numero degli assessori
proposta dal governatore
Gian Mario Spacca, e la tre-
gua siglata dal presidente
con la sua maggioranza.
“Abbiamo scherzato”, tito-
la un comunicato del coor-
dinatore regionale di Fi Re-
migio Ceroni e del gruppo
consiliare, che sperava in
un esito diverso del braccio
di ferro fra Spacca e i partiti
del centro sinistra. “Le Mar-
che - si legge - vivono una
crisi economica senza pre-
cedenti con calo del Pil, falli-
mento di alcune aziende, la
chiusura di altre, la riduzio-
ne degli occupati, l'aumen-
to dei disoccupati, le diffi-
coltà di migliaia di famiglie.
Rispetto a questa situazio-
ne molto grave la maggio-
ranza (ormai ex) invece di
affrontare le problemati-
che e adottare misure e
provvedimenti atti a mitiga-
re i disagi dei marchigiani,
si accapiglia e va in crisi”.
La riduzione da otto a sei
del numero degli assessori,
“già prevista per la prossi-
ma legislatura, non risolve
nessuno dei problemi sul
tappeto, ma avrebbe rap-
presentato un segnale di at-
tenzione e sensibilità verso
coloro che vivono tra mille
difficoltà” osservano Cero-
ni e i consiglieri. “Il compro-
messo trovato dimostra an-
cora una volta che per loro
le poltrone valgono più dei
bisogni della comunità”.
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Il Pd a Spacca: “Ora i problemi veri”
Il Governatore accetta la tregua con la rinuncia dell’indennità. Comi: “Marche 2020 non sarà mai un interlocutore”

Il gruppo consiliare incalza
“Ora la scelta si allarghi

anche a chi assolve funzioni
specifiche in Consiglio”

Il presidente dichiara a
denti stretti: “È un segnale

simbolico e significativo per
la comunità in difficoltà”

Tappa a Serrapetrona
il paese della vernaccia
Grandi assenti i vertici

regionali del partito

L’INCONTRO

μ“L’ufficio di presidenza segua l’esempio”

E Ortenzi alza la posta

μForza Italia delusa

“Ha vinto
la voglia
di poltrone”

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi ieri pomeriggio durante la direzione del partito

Il sindaco di Verona Flavio Tosi all’incontro di Serrapetrona
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“I nostri tagli penalizzeranno l’economia”
Camera di Commercio, Drudi annuncia riduzioni, disdette e la chiusura delle sedi di Fano e Urbino

Pesaro

Oltreunmilionedioredicassa
integrazionerichieste e
autorizzatenelmesedi
settembreinprovincia: 254mila
diCig ordinaria,366miladiCig
straordinariae 535milaoredi
cassain deroga.E'quanto
emergedaidati resi notidall'Inps
edelaboratidall'IresCgil
Marche.Rispettoa settembre
2013, leorediCigaumentano del
32,1%;aumentanosoprattutto
laCig straordinariae quella in
derogamentrecala laCig
ordinariache peròpresentava
livellipiuttostoalti.Neiprimi
novemesidell'anno,sono stati
richiestieautorizzati
complessivamente9,2milionidi
orediCig,confermandoi valori
dellostressoperiododel2013
(+0,3%).Si trattadiunelevato
numerodiorediCigequivalenti
almancato lavorodicirca7mila
lavoratoriatempopieno.
LeorediCigstraordinarianei
priminove mesidel2014
ammontanoa 3,9milioni, con
unacrescitanotevoledel63%
rispettoal2013.Piùcolpiti il
mobile, lameccanicae ilsettore
chimico-plastica.

SPENDING
REWIEV

Paura in una mansarda
di Gabicce Mare: cade

la candela dal comodino
e il materasso va a fuoco

SILVIA SINIBALDI

Pesaro

Nonostante Unioncamere Ita-
lia abbia inserito, quella presie-
duta da Alberto Drudi - tra le
Camere di commercio con i
più bassi indici di rigidità di Bi-
lancio (con un rapporto tra en-
trate e spese pari al 76,9% con-
tro una media nazionale
dell'85,8, nonostante il presi-
dente sostenga che l’Ente sia
nella condizione di garantire le
spese di funzionamento anche
per i prossimi anni, all’orizzon-
te si intravvedono solo tagli.
Tagli che si tradurranno in
mancati investimenti sull’eco-
nomia provinciale, sul soste-
gno agli operatori in particola-
re nel settore turistico sul qua-
le in tanti cercano di puntare.
A dire il vero in corso XI Set-
tembre la dieta dimagrante
era già iniziata con l’accorpa-
mento in un unico soggetto di
Aspin 2000 e di Terre di Rossi-
ni e Raffaello, con un rispar-
mio stimato tra i 70 e gli 80 mi-
la euro ma ora il taglio dei dirit-
ti annuali decisi dal Governo ri-
chiede ulteriori, dolorosi, sfolti-
menti. Dal prossimo anno i ri-

sparmi arriveranno dalla revi-
sione di alcuni contratti di for-
niture, dalla riduzione di con-
tributi associativi, dalla disdet-
ta di alcune partecipazioni ad
associazioni ed organismi rite-
nuti non più strategici (alcune
Camere di commercio all'este-
ro, Fano Ateneo, Pesaro Studi
ecce), dall'azzeramento dei
contratti di consulenza e di col-
laborazione che, sempre se-
condo Drudi, incidevano per ci-
fre insignificanti. Non solo: sa-
ranno chiuse le sedi distaccate
dell’Ente sia a Fano che a Urbi-
no, con una previsione di recu-
pero di 50 mila euro.
“Sulle sedi distaccate - spiega
Drudi - cercheremo di mante-
nere la nostra presenza opera-
tiva grazie ai locali che i Comu-
ni metteranno a nostra disposi-
zione in comodato gratuito.
Quanto al resto è chiaro che sa-
remo costretti a ridurre gli in-
terventi di internazionalizza-
zione, di promozione turistica,
di infrastrutturazione del terri-
torio, di sostegno al credito,
con pesanti ripercussioni sull'
economia pesarese, già in sof-
ferenza”.
Una riduzione quantificabile?
“"In queste settimane stiamo
lavorando al Bilancio per il

2015 e ci stiamo trovando di
fronte alla necessità di ridurre
gli interventi promozionali del
50 per cento, anche in conside-
razione del fatto che siamo ob-
bligati a mantenere tutti i servi-
zi che le Camere svolgono per
lo Stato come il registro impre-
se, l'arbitrato, i censimenti e le
statistiche, la tenuta dei prote-
sti e fallimenti e tanti altri com-
piti che, qualora il Governo vo-
lesse riprenderseli, dovrebbe
farsi carico di oneri e funziona-
mento, ma probabilmente que-
sto non è stato considerato ade-
guatamente”.
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Montecchio

Raid di furti nella zona industria-
le di Montecchio e Sant'Angelo
in Lizzola nella notte fra dome-
nica e lunedì, tre le aziende pre-
se di mira. I ladri si sono intro-
dotti a notte inoltrata sceglien-
do l'area compresa fra via Panta-
nelli e via Mazzini. Quindici mila
euro il bottino complessivo dei

tre furti. Le piccole-medie azien-
de Linea Vetro e Comec sono
quelle che hanno fruttato ai la-
dri un maggior bottino. La ban-
da, secondo i carabinieri di Mon-
tecchio, era composta da tre per-
sone che si sono intrufolate ne-
gli stabili , che si affacciano sulla
strada, forzando l'ingresso delle
aziende mentre nell'ultima ditta
presa di mira sono riusciti ad en-
trare da una finestra. All'interno
degli stabili non hanno però tro-

vato denaro contante ma sono
scappati con attrezzatura da la-
voro e materiale elettrico. Ad es-
sere rubato anche un furgone
Scudo, vecchio modello, usato
per le consegne, del valore di cir-
ca 4 mila euro. Fra l'attrezzatu-
ra varia razziata, avvitatori, di-
versi trapani ed una troncatrice.
In particolare alla Linea Vetro
di Sant'Angelo in Lizzola che
produce e commercializza vetri,
specchiere e cristallo, sono stati

rubati cavi elettrici ed alcuni led
che sono utilizzati per illumina-
re i bagni. I titolari delle aziende
si sono accorti del furto l'indo-
mani mattina ma non ci sono im-
magini di telecamere che possa-
no aver immortalato i ladri al
momento dei colpi o durante la
fuga.
I vigili del fuoco sono intervenu-
ti invece all'interno della man-
sarda di una villetta di due piani
in via Volta a Gabicce Mare,

qualcuno si stava godendo l'aro-
ma di una candela profumata ac-
cesa su un comodino. All'im-
provviso però, forse per un urto
improvviso, la candela è scivola-
ta dal suo piedistallo finendo sul

materasso di un letto. Subito le
fiamme hanno preso vigore e un
fumo intenso si è sprigionato in
tutta la stanza. Sul posto quindi
sono dovuti intervenire i vigili
del fuoco di Pesaro e di Cattoli-
ca, questi ultimi con meno stra-
da da fare, ed hanno subito do-
mato le fiamme. Tanto fumo
sparso per l'intera mansarda ma
a parte la coperta e il materasso
pochi danni.
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Alcuni corsi di laurea
potrebbero tornare nella

città ducale, altri restare in
viale Trieste fino a chiusura

Cassa integrazione
La radiografia
della crisi che cresce

Accorpate Aspin 2000
e Terre di Rossini e

Raffaello. Risparmio stimato
tra i 70 e gli 80 mila euro

Pesaro

Pesaro Studi: "va fatta una scelta
strategica". A ribadirlo è il sinda-
co Matteo Ricci, a margine del
convegno di ieri mattina all'Ate-
neo urbinate fra il Magnifico
Rettore Vilberto Stocchi e i sin-
daci della provincia. Un incontro
tutt'altro che formale in cui sono
state messe in evidenza criticità
e nuove sinergie fra enti e Uni-
versità. Non si è entrati nel meri-
to del nodo Pesaro Studi, ma
nell'intervento del sindaco si è
percepito con chiarezza quali po-
trebbero essere le prossime mos-
se. "Non siamo più nell'era del
decentramento universitario -

ha esordito Ricci - con riferimen-
to anche al caso del polo pesare-
se di viale Trieste, non c'è neces-
sità di sedi e corsi che permetta-
no ai sindaci di sfruttare, quale
carta di prestigio, proprio il rap-
porto con l'università. E' chiaro
tuttavia che qualora si tratti di
dare una mano al polo urbinate,
siamopronti a farlo ma l'idea del
decentramento oggi non è più
un'idea lungimirante". Si entre-
rà nel merito della questione in
un prossimo incontro fra ammi-
nistrazione e Rettore, ancora da
calendarizzare. Stocchi avrebbe
già comunicato, dopo l'ultimo
consiglio di amministrazione e
la cancellazione del contributo
comunale, una sua disponibilità.
Ovvero la disponibile a rivedere
il costo della Convenzione stipu-
lata con l'Ateneo urbinate per il
mantenimento a Pesaro dei
quattro corsi di laurea attivati e
che pesa sul bilancio del polo di

viale Trieste per 300 mila euro.
Stocchi ha anticipato che alcuni
dei corsi di laurea potrebbero
tornare a Urbino mentre per al-
tri si prevede che possano conti-
nuare fino al periodo di naturale
esaurimento. Dall'altra parte il
sindaco, invita l'Università a rive-

dere la strategia, in particolare
per il 2016. "Con le risorse, sep-
pur minori che il Comune ha ga-
rantito a Pesaro Studi - precisa
Ricci - riusciremo a garantire il
completamento per tutto il 2015
dei corsi. Poi dovrà iniziare una
fase nuova che non potrà più
prevedere corsi a Pesaro, una fa-
se in cui, per tutti, l'Università di
riferimento dovrà essere la Car-
lo Bo di Urbino. Anche l'ipotesi
di una sede meno onerosa per
consentire la conclusione del
percorso, è transitoria, proprio
perché serve una scelta netta
che spetta alla politica universi-
taria". Intanto il Rettore infor-
merà il Senato Accademico del
caso Pesaro Studi. Il bilancio pre-
ventivo del polo pesarese, parla
chiaro. Per il nuovo anno, è pre-
visto uno sbilanciamento da co-
prire di 205 mila 841 euro, in
parte dovuto ai bassi proventi as-
sociativi ordinari , che per il nuo-
vo anno sono stimati in circa 25
mila 800 euro oltre alla riduzio-
ne della contribuzione straordi-
naria. Inoltre si certifica un tota-
le di uscite previste per il 2015
per 711 mila 515 euro contro le
entrate di 505 mila 673 euro.
 l.f.
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I NUMERI

IL RAID

Ladri in tre aziende, rubati attrezzi per 15 mila euro

La sede della camera di Commercio in corso XI Settembre. Sotto il presidente Alberto Drudi

Incontro tra il Rettore e i sindaci. Ricci: “Dal 2015 i corsi solo a Urbino”

Pesaro Studi sarà smembrata
in attesa della chiusura definitiva

Il Rettore Vilberto Stocchi

Pesaro

Giovedì alle 21 prima data in
programma con il nuovo cor-
so per adulti promosso dal Te-
atro delle ombre intitolato "Il
clown non è un pagliaccio"
che sarà l'inizio di una forma-
zione permanente per attori
o aspiranti attori che voglio-
no dedicarsi al teatro che si ri-
volge al pubblico dei ragazzi e
delle famiglie, ma anche un
modo per prendere con mag-
gior ironia la vita e i propri di-
fetti. Il corso è stato realizzato
in collaborazione con Alex
Gabellini, attore e regista del
gruppo "Città Teatro di Ric-
cione" e dopo quello di giove-
dì seguiranno altri tredici in-
contri sempre nello stesso
giorno della settimana.
L'iniziativa si inserisce in un
programma più vasto che l'as-
sociazione promuove da di-
versi anni sul territorio e che

comprende anche altri corsi.
"Specchio riflesso" un corso
di recitazione rivolto ai bam-
bini dai 5 agli 8 anni per per-
mettere loro di sperimentarsi
e esplorare consapevolmente
il proprio corpo come stru-
mento di comunicazione.
"Uno specchio per ciascuno"
corso per ragazzi dai 9 ai 12
anni, che permetterà di sco-
prire le proprie capacità crea-
tive, nella dimensione relazio-
nale. Questi corsi si svolge-
ranno il sabato, per un totale
di 23 appuntamenti totali , fi-
no al 16 maggio 2015. I corsi si
svolgono presso la sede dell'
associazione presso la sala ex
cinema a Borgo Santa Maria
in via della Rinascita 23. Con-
tatti e iscrizioni: cell
334.1852234info: teatroleom-
bre.it oppure pagina face-
book Associazione Teatrale
Le Ombre.
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Giovedì si apre la formazione permanente

Dal pagliaccio al clown
Adulti a scuola di teatro
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Sciopero in vista per salvare Saipem
Vertice in Comune, i parlamentari: “Intervenga lo Stato, sentiremo Padoan”

LORENZO FURLANI

Fano

“La scelta più opportuna, dal
punto di vista finanziario e in-
dustriale, è quella della cessio-
ne di Saipem, da parte di Eni, al-
la Cassa Depositi e Prestiti. Poi,
sul piano politico, il territorio
deve fare blocco per difendere
la funzionalità e l’occupazione
dello stabilimento fanese che è
strategico per la nostra econo-
mia”.

Mirco Carloni, capogruppo
in Regione di Ncd e consigliere
comunale di Progetto Fano, en-

tra nell’attualità del dibattito
sul futuro di Saipem con
un’analisi delle scelte strategi-
che di politica industriale.

“C’è un precedente che depo-
ne a favore di questa soluzione-
afferma Mirco Carloni -. Cassa
Depositi e Prestiti da Eni ha già
acquistato Snam Rete Gas con-
solidando la struttura finanzia-
ria dell’azienda e rilanciandone
la capacità operativa. Ormai è
una decisione acquisita quella
di Eni di cedere il pacchetto di
controllo di Saipem, che ha
chiuso l’ultimo esercizio con 5
miliardi di perdite. Una decisio-
ne legata alla necessità di indi-
pendenza formale e legale, ri-

spetto alla sua controllata, per
certe gare di appalto che Eni
bandisce o a cui partecipa. E
sulla quale certamente hanno
influito anche recenti scandali e
inchieste giudiziarie”.

Per numero di occupati con
gli oltre 1.200 dipendenti, la se-
de fanese è la seconda di Sai-
pem, che nel mondo rappresen-
ta il principale operatore nella
progettazione e realizzazione
di impianti di estrazione e tra-
sporto di petrolio e gas. “Da
questo know-how occorre ri-
partire - sottolinea Mirco Carlo-
ni -. Il vantaggio di un’acquisi-
zione da parte di Cassa Depositi
e Prestiti sarebbe quello di dare

una struttura finanziaria solida
a Saipem rendendo più efficace
la gestione e valorizzando le
competenze possedute. C’è un
progetto di acquisizione a cui
Cassa Depositi e Prestiti stareb-
be lavorando in partnership
con l’omologa società francese.
La politica locale e quella nazio-
nale devono operare per favori-
re questa soluzione visto che at-
traverso Cassa Depositi e Pre-

stiti è come se operasse lo Sta-
to”. La società finanziaria, che
nella gestione separata si occu-
pa tra l’altro dell’impiego del ri-
sparmio postale, infatti, è parte-
cipata per l’80 per cento dal mi-
nistero dell’Economia.

Per il territorio fanese il man-
tenimento dell’occupazione di
Saipem è fondamentale. “Que-
sto presidio è strategico - ribadi-
sce Carloni - non solo perché è il
più grande stabilimento per nu-
mero di addetti. Ma anche per il
valore aggiunto in termini di in-
novazione che Saipem rappre-
senta. Durante la campagna
elettorale per l’elezione a sinda-
co avevo insistito molto, unico a
farlo, sull’opportunità di creare
un indotto di start up legato a
Saipem. Una prospettiva che re-
staattualissima”. 
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Si profilano iniziative condivi-
se in tutte le sedi Saipem per
arrivare alla convocazione di
un’assemblea generale e an-
che alla proclamazione di una
fermata del lavoro nelle prossi-
me settimane per cercare di
mutare la strategia di Eni che
intende porre sul mercato
l'azienda.

Lo hanno rilevato ieri matti-
na i rappresentanti di una dele-
gazione di lavoratori che han-
no partecipato nella sala della
Concordia del palazzo munici-
pale a un nuovo incontro orga-
nizzato dal sindaco Massimo
Seri, con alcuni parlamentari
del territorio. Presenti: i depu-
tati Lara Ricciatti, Andrea Cec-
coni e la senatrice Camilla Fab-
bri e il presidente del Consiglio
comunale con i capigruppo.

“È necessario un intervento
diretto dello Stato per il salva-
taggio della Saipem”. Lo han-
no detto i parlamentari eletti,
annunciando che chiederanno
un'audizione congiunta Came-
ra-Senato con il ministro dell'

Economia e Finanze Padoan.
Il sindaco Seri, dal canto

suo, si è dichiarato pronto a
promuovere una strategia co-
mune con i sindaci degli altri
territori in cui la società ha sedi
operative.

Le ultime notizie sul futuro
dell'azienda, che rappresenta
con i suoi 1.250 dipendenti la
realtà produttiva più importan-

te del territorio, provengono
dall'audizione informale in
Commissione Industria del Se-
nato dei vertici Eni, proprieta-
ria dell'azienda.

In particolare è stato interro-
gato l'amministratore delega-
to Claudio Descalzi, che ha re-
lazionato anche alla Camera, e
le cui intenzioni sono apparse
ormai chiare: si aspetta solo il

momento opportuno per ven-
dere, ma non subito, dato che
le condizioni del mercato al
momento non sono propizie e
quando si venderà si cederà la
partecipata per intero, senza
frazionamenti.

"Descalzi - ha detto Lara Ric-
ciatti - ha dichiarato che conti-
nuerà a investire su Saipem il
5,1 per cento del bilancio. Alla

mia domanda se si continuerà
atutelare in questo modo tutto
il profilo occupazionale l'ammi-
nistratore delegato non ha ri-
sposto". A fronte di tutto que-
sto, Descalzi avrebbe dichiara-
to anche: "Io personalmente
non venderei Fano". Ma le rea-
li intenzioni di Eni sembrano
altre.
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μFano 5 Stelle incalza il sindaco sulla vicenda urbanistica Profilglass

“Licenziamenti come un’arma
per sanare un abuso edilizio”

Carloni: vendita alla Cassa Depositi e Prestiti

Il consigliere regionale
indica l’opzione strategica

e le priorità legate
all’innovazione del territorio

La sede fanese della Saipem

Fano

Non usano mezzi termini i grilli-
ni nel valutare la politica azien-
dale della Profilglass che ha ini-
ziato a licenziare i suoi operai
per ottenere le autorizzazioni
necessarie al suo sviluppo. In
questo caso la parola usata è
"strumentalizzazione".

"Purtroppo - evidenzia il
gruppo consiliare di Fano 5 stel-
le - ancora una volta lo strumen-
to della minaccia dei licenzia-
menti viene impropriamente
usato come arma per richieste
(forse anche legittime) come

fossero una ghigliottina".
Il sindaco quindi si trova tra

due fuochi: da una parte ci sono
i dipendenti che intendono chi
riconquistare, chi mantenere il
proprio posto di lavoro, dall'al-
tra ci sono i residenti che dallo
sviluppo di una ditta che lavora
l'alluminio temono danni am-
bientali.

La Profilglass, comunque,
con i suoi 800 dipendenti, è una
delle realtà produttive più im-
portanti del territorio fanese. In
ballo c'è una sanatoria edilizia
per un capannone che, a suo
tempo, è stato costruito in ma-
niera abusiva.

I grillini si dicono sicuri che il

sindaco Massimo Seri si prodi-
gherà senz'altro per risolvere il
problema, pur sapendo che la
sanatoria sarà impossibile da
concedere perché la legge parla
chiaro e, all'epoca in cui è avve-
nuta la costruzione, non vi era
regolarità urbanistica.

Inoltre vi è una previsione di
Prg sul prolungamento di un
tratto di viabilità di via Toniolo
che, a quanto pare, la Profil-
glass si è impegnata a far realiz-
zare. Questa è una nuova impor-
tante arteria che renderebbe la
viabilità dell'intera zona indu-
striale più fluida e organica.

"Seri che decisioni prenderà
a tal proposito? - si chiedono i

grillini - Sembrerebbe che ci sia
una fidejussione in gioco, che
potrebbe essere utilizzata pro-
prio per questo. C'è da risolvere
infine la questione dell'impatto
ambientale che richiederebbe
la procedura di valutazione di
impatto ambientale, una proce-

dura che l'azienda scarterebbe
volentieri. Quindi il sindaco do-
vrà ben chiarire in Consiglio co-
munale, in risposta ad un'inter-
pellanza urgente già depositata
se vuole o no che la Pofilglass
venga assoggettata a Via o se in-
tende prodigarsi in Regione per

chiedere la non
assoggettabilità. Deve dire se ha
verificato se in precedenza i vec-
chi amministratori hanno fatto
omissioni (da rilevare che l’ex
sindaco Stefano Aguzzi era un
dipendente di Profilglass in
aspettativa, ndr). Deve dire se il
nuovo tratto di via Toniolo lo
vuole o no e se intende incame-
rare l'eventuale fideiussione e
costruirlo. Deve dire come af-
fronterà il problema della sana-
toria, che la legge, per come è
fatta oggi, a parere dei consiglie-
ri di opposizione, non consen-
te”. E alla azienda i grillini affer-
mano in modo altrettanto chia-
ro:" Noi non siamo né a favore
né contro nessuno. Se Profil-
glass vuole "modernizzarsi" tu-
telando operai e cittadini, noi
non ci tireremo indietro. E sarà
un bene per la stessa Profil-
glass: accettando la Via e co-
struendo la nuova strada essa si
libererà definitivamente del gio-
go della malapolitica".
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Fano

E' stata definita "una scelta
autolesionistica" dall'asses-
sore Samuela Mascarin, la
protesta espressa dai grillini
di rinunciare a presentare le
mozioni in Consiglio comu-
nale. "Per una forza di oppo-
sizione - ha aggiunto - pre-
cludersi l'uso dell'unico stru-
mento in grado di incidere
sulle scelte amministrative,
è controproducente. Si trat-
ta di una scelta politica che
lascia indifferente l'opinio-
ne pubblica e poco incide
sull'andamento dei lavori".
Come è noto, il gruppo con-
siliare di Fano 5 stelle, com-
posto da Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta
Ansuini, ha deciso di ritirare
tutte le proprie mozioni e di
rinunciare a proporne di
nuove, per evidenziare co-
me la maggioranza si appro-
priasse dei temi e delle pro-
poste suggerite dall'opposi-
zione, farli propri, inserirli
pochi giorni prima della di-
scussione in un suo docu-
mento con poche variazioni
di carattere formale, appro-
vare quest'ultimo e respin-
gere quello della contropar-
te politica. Un "giochetto"
che, seppur consolidato in
ambito consiliare, questa
volta non è andato giù ai gril-
lini, i quali si sono dedicati
con impegno ad approfondi-
re gli argomenti. "Mi auguro
- ha detto ancora Samuele
Mascarin - che Fano 5 stelle
ci ripensi e non rinunci, nell'
ambito di un regolare con-
fronto democratico, al suo
protagonismo".

Fano

AnchelasenatriceCamilla
Fabbrisièdetta"preoccupata
perilprocessodivenditadiuna
societàcherisultaessere
un'eccellenzanelsettore
dell'ingegneristica in tutto il
mondoeche impiega quasi
1.300personenelsoloterritorio
diPesaro-Urbino".L'obiettivodi
salvaguardarei livelli
occupazionalie lasedediFanoè
statoil temacentrale
dell'incontroeperquestosiè
concordatoche,perevitare lo
spezzatinodell'azienda in caso
divendita,sia necessario
condurreun'azioneunitariache
investa l'interogruppoSaipem.
Stabilitaunastrategiacomune
tra iparlamentari.

“Fondamentale
evitare lo spezzatino
dell’azienda”

VERTENZA
NAZIONALE

L’incontro del sindaco in Municipio con i dipendenti della Profilglass

Mozioni
Mascarin
“I grillini
sbagliano”

Samuele Mascarin

L’OBIETTIVO

L’ANALISI

IL CASO
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Fano

E' stata presentata denuncia ai
vigili urbani per i danni provo-
cati da alcuni ricercatori con
metal detector in alcuni parchi
cittadini, sondati con vistose
buche poi lasciate allo scoper-
to.

I danni sono stati provocati
soprattutto nella pineta di Pon-
te Metauro e nel parco scout di
via Mattei, quello più visibile
con la siepe bassa, dove gioca-

no parecchi ragazzi con il peri-
colo che qualcuno, inciampan-
do, si faccia male.

Entrambe le aree sono state
date in gestione alla associazio-
ne "Scout Park Francesco To-
nucci" che si prende cura della
sua manutenzione. Addirittu-
ra una grossa buca ha manda-
to fuori uso un taglia erba usa-
to per mantenere in buono sta-
to il prato.

I ricercatori sondano con il
loro strumento il terreno e
quando questo manda un se-
gnale, rilevando la presenza di

un oggetto di metallo sotto la
superficie, scavano una buca
per estrarlo, senza avere però
l'avvertenza di ricoprire il tut-
to. "Non si capisce perché - ha
evidenziato Francesco Bertulli
presidente della associazione -
questi improvvisati archeologi
abbiano scelto le due aree di
Ponte Metauro per effettuare
le loro ricerche. Esse non na-
scondono alcun tesoro, non
hanno mai ospitato alcuna co-
struzione di rilievo, quindi è
del tutto improbabile che na-
scondano qualcosa di valore".

Tra l'altro la pineta di Ponte
Metauro è stata sempre adibi-
ta a coltivazione del legname,
le cui assi un tempo erano usa-
te per curare la manutenzione
del ponte in legno che attraver-
sava il Metauro. Tutt'al più è
possibile trovare un chiodo ar-
rugginito o un ferro di cavallo.
Da quando l'associazione si è
presa cura della pineta e del
parco vicino l'area risulta sem-
pre ben pulita, nonostante ven-
ga usata spesso per farci dei pic
nic.
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μAlcuni ricercatori hanno lasciato vistose buche nei parchi: danni e rischi per i ragazzi

Sondaggi con il metal detector, denuncia ai vigili

SILVIA FALCIONI

Fano

Hanno alle spalle storie di soffe-
renza e guardano al futuro con
speranza, alla ricerca di una ca-
sa e persone che li accolgano.

E' degli ultimi giorni l'arrivo
a Pesaro di 30 profughi prove-
nienti dal Bangladesh e da vari
Stati africani, che sono stati
provvisoriamente alloggiati all'
hotel Principe e vengono segui-
ti dagli operatori della coopera-
tiva Labirinto. A Fano non so-
no previsti arrivi per il momen-
to, ma esiste già un centro di ac-
coglienza in località Magliano
dove vengono ospitati 15 rifu-
giati politici.

I migranti, tutti uomini, han-
no diverse provenienze: 1 dal
Nepal, 3 da Mali, 8 dal Paki-
stan, 2 dal Bangladesh e 1 dal
Ghana. Il più giovane è del
1993, il più grande del 1960. Il
gruppo, seguito da un'operatri-
ce specializzata, si è formato lo
scorso 15 agosto e ha subito so-
lo il cambiamento di qualche
componente per questioni logi-
stiche. La struttura è gestita
dalla cooperativa Labirinto,
mentre i corsi, l'assistenza e le
iniziative sono a cura dell'asso-
ciazione Nuovo Orizzonte.

"Organizziamo lezioni scola-
stiche per i giovani - racconta
Mounya Allali, coordinatrice
delle strutture della cooperati-
va Labirinto e presidente di
Nuovo Orizzonte - corsi di ita-
liano, incontri, dibattiti, feste e
ci occupiamo di seguire l'orien-
tamento alla vita ed alle tradi-
zioni locali". Spesso infatti le
principali difficoltà che i mi-
granti incontrano sono quelle

legate alle necessità quotidia-
ne: il lavoro, la casa, la lingua e
anche usanze diverse, che a vol-
te possono rappresentare una
barriera che ostacola l'integra-
zione. Ma a volte verso gli "stra-
nieri" si potrebbe aggiungere
anche un certo grado di diffi-
denza da parte della popolazio-
ne locale. "Una delle difficoltà
che gli ospiti si trovano a fron-
teggiare è il loro mancato coin-
volgimento nella vita cittadina -
spiega Allali - perché sembra
che Fano non sia a conoscenza
della presenza di profughi. Al-
tre realtà invece hanno mostra-
to maggiore curiosità ed anche
disponibilità a dare il loro con-
tributo in favore di queste per-
sone". L'associazione si è co-
munque mossa per cercare di
risolvere questa situazione e ha
avviato un confronto con le isti-
tuzioni comunali, a partire dall'
assessorato ai servizi sociali fi-
no alla presidenza del consi-
glio.
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Rifugiati, la città li ignora
Da agosto in 15 sono ospitati a Magliano, l’obiettivo è l’indipendenza

Fano

"Chi dice donna dice dono":
con questo slogan, l'Avis dedi-
ca il mese di novembre alla pro-
mozione e donazione in rosa.

Di fronte a un crescente in-
cremento di donazioni da par-
te del sesso femminile, l'asso-
ciazione ha pensato a un intero
mese da dedicare ad un gesto
semplice ma in grado di salva-
re molte vite. Nell'ambito dell'
attività di promozione svolta
sempre con grande costanza

dall'Avis e rivolta a diverse ca-
tegorie, in questa settimana si
concentrano svariate iniziati-
ve, a partire proprio da oggi
con "Cocktail in rosa", un aperi-
tivo che avrà inizio alle 18.30 al-
la Pasticceria Le Terrazze.
Quella di domani invece al cen-
tro trasfusionale dell'ospedale
S. Croce sarà una giornata inte-
ramente dedicata alla donazio-
ne da parte delle donne, con
orario continuato dalle 8 alle
18. Alle 18.30 invece la Piazzet-
ta Donatori di Sangue in via S.
Francesco ospiterà le premia-
zioni di "Racconti di cuore", il

primo concorso rivolto agli
amanti della scrittura residenti
a Fano. In quest'occasione ver-
ranno premiati i primi 3 classi-
ficati e in caso di maltempo la
cerimonia si terrà alla sala del-
la Concordia del Comune. Per
giovedì alle 18.30 nella sede
Avis di via S. Francesco invece
è in programma un interessan-
te incontro sul tema "Dona san-
gue, ricevi salute"; saranno pre-
senti la psicoanalista e psicote-
rapeuta Lorena Ceresani ed il
direttore sanitario dell'Avis di
Fano Davide Schembri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Continua il dramma dei sen-
zatetto in ambito urbano, do-
po il tedesco che dormiva su
una panchina in piazza Dona-
tori di Sangue e i due romeni
che trascorrevano le notti all'
aperto, con l'unico riparo di
una siepe, in un'area privata
in piazza Unità d'Italia, un
nuovo caso sollecita un inter-
vento di carattere umanita-
rio.

Questa volta a essere tra-
sformato in un dormitorio è il
portico di palazzo San Miche-
le, sede fanese della Universi-
tà di Urbino. Un palazzo pre-
stigioso, dunque, ancor più
degno di decoro in quanto si
appoggia in parte sull'arco di
Augusto, il maggior monu-
mento della città. E proprio
sulle grosse pietre di questa
insigne porta romana, all'in-
terno del loggiato si addossa
un improvvisato giaciglio, do-
ve si raggomitola notte tem-
po il diseredato in questione,
che passa il resto della giorna-
ta sui gradini del palazzo o in

una panchina al Pincio. I ne-
gozianti e i residenti nei pres-
si lo conoscono bene e si
aspettano che l'Amministra-
zione comunale, che si è sem-
pre vantata di non aver mai
lasciato nessuno in mezzo a
una strada, faccia qualcosa.
Per fortuna fino ad oggi la
temperatura è stata mite, ma
ben presto arriverà il freddo e
dormire all'aperto sarà anco-
ra più duro. Poi c'è l'esigenza
del rispetto dei luoghi storici
e dell'igiene.
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μUn altro caso di degrado ed emarginazione

Un clochard dorme
nel portico San Michele

Fano

Spazio autogestito, mercato
autogestito. Rialzano la testa
e danno vita a nuove iniziati-
ve, dopo l'incendio che ha
danneggiato i locali di via del-
la Colonna, i componenti del-
lo spazio autogestito Grizzly
che insieme ad un gruppo di
produttori locali organizza il
mercato dei prodotti del terri-
torio.

L'iniziativa parte oggi alle
16 nello spazio autogestito del
Grizzly con l'apertura degli
stand, per proseguire alle 19
con la presentazione del pro-
getto e degli aderenti e infine
un apericena con i prodotti
del mercato.

"Crediamo fermamente
che adottando un metodo di
coltivazione naturale o biolo-
gico si possa veramente cam-

biare le sorti del nostro am-
biente - affermano gli orga-
nizzatori del mercato autoge-
stito - Siamo convinti che il
biologico non può riguardare
solo una platea facoltosa di
consumatori ma che al con-
trario può arrivare sulle tavo-
le di tutti; chiunque deve ave-
re la possibilità di mangiar sa-
no". Di fronte ad un'econo-
mia basata soprattutto sul si-
stema della grande distribu-
zione alimentare, il progetto
ha la finalità di favorire il lavo-
ro dei piccoli agricoltori, per-
ché questi sono più attenti al-
la tutela dell'ecosistema, per-
mettendo così a tutti di man-
giare sano. Inoltre si assiste
alla tendenza da parte di mol-
ti giovani di riappropriarsi
della terra, ridando dignità al
lavoro contadino, ma anche
garantendo la sussistenza di
un popolo.
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μOggi l’iniziativa dopo l’incendio

I prodotti della terra
al centro Grizzly

Fano

Si è giocato il quinto turno del
25˚ Campionato Csi Calcio
Amatori, 8˚ Memorial Vitto-
rio Del Curto, sponsorizzato
da Idronova riscaldamento
condizionamento, Gelateria
Bon Bon e dalla BCC di Fano,
con in palio il 18˚ Trofeo Prodi
Sport, sponsor tecnico del
campionato.
Ecco i risultati: Girone A: Me-
tauro – Titon Paviment 3-10;
Olympia Cuccurano – Sanpa-
ternianese 5-6; Enoteca Bia-
gioli – Centro Estetico Il Sole
& TopArgento 4-5; STL
Group – Evoch 1-1; Bar Dukes
– Bar Tiffany 5-9.
Girone B: UPD Calcinelli –
San Cristoforo 3-3; Rist. Vitto-
ria Maris & ArciTombaccia –
Pro Evolution S.Orso 2009

12-5; NewLife Cafe’ & Il Baret-
to – Athletico Bellocchi 2-2;
Stazione Ip Fenile – Fortitu-
do S. Orso 8-0; Punto Giova-
ne Senigallia – Autocarrozze-
ria 2000 & Palextra 1-7.
Di seguito pubblichiamo le
classifiche.
Girone A: Bar Tiffany, Centro
Estetico Il Sole & Top Argen-
to 13; Olympia Cuccurano, Ti-
ton Paviment 10; Enoteca Bia-
gioli 7; Sanpaternianese 6;
Metauro 4; Stl Group 3; Bar
Dukes, Evoch 1.
Girone B: Autocarrozzeria
2000 & Palextra 15; San Cri-
stoforo 13; Stazione Ip Fenile
12; UPD Calcinelli 9; Punto
Giovane Senigallia 7; Athleti-
co Bellocchi, Rist. Vittoria
Maris & Arci Tombaccia 4;
Fortitudo S. Orso 2; Pro Evo-
lution S.Orso 2009, NewLife
Cafe’ & Il Baretto 1.
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Fano

Sulterritorioesisteunaretedi
accoglienzabenavviatachefa
capoallacooperativa
Labirinto, laqualepromuove
interventidi inclusione ed
accoglienzapermigranti,
rifugiatierichiedentiasilo. Gli
obiettiviprincipali sono
garantiremisure diassistenza
edi protezionedellepersonee
favorireunpercorsoverso la
riconquistadellapropria
autonomia. Ilmigrante infatti
inizia inquesti contestia
riappropriarsideipropridiritti
fondamentali,cercando di
arrivareall'indipendenza
economica,abitativaesociale.
Tali scopinonpossono
prescinderedarapportidi
collaborazioneconaltre

organizzazioninoprofit locali,
comeadesempio la Diocesidi
Fano, lacooperativa ITalenti, le
associazioniMilllevociequella
deisenegalesi, senza
dimenticarela ongl'Africa
Chiama.Lenecessitànonsono
solofisiche, ma anche
aggregative, tantocheper i
rifugiatiè importante
partecipareAeventi esentirsi
partedelcontesto incui si
trovanoavivere. "Ilbisogno
cheavvertiamo ognigiorno-
puntualizzaMounyaAllali -è
quellodi creare unreteumana
cheinteragisca concretamente
conquestinostriospiti. Anche il
semplicescambiovisiteetanti
altriattiumani sonograditi,
noncostanoniente achi li
compiemasono ungesto
capacedirendere
immensamentefelicechi lo
riceve".

Una rete gestita dalla cooperativa Labirinto

ALLA RICERCA
DI UN FUTURO

I componenti dell’associazione Nuovo Orizzonte

μL’intero mese dedicato alla promozione rosa delle donazioni

Avis, il cuore grande delle donne

I residui del bivacco di due
senzatetto in piazza Unità d’Italia

μQuinto turno del campionato Csi

Tra Tombaccia e S.Orso
spettacolo con 17 gol

L’ACCOGLIENZA

IL PROGRAMMA

IL CALCIO AMATORI

IL MERCATO

LA SEGNALAZIONE

LA PROTESTA

Fanum Fortunae S.r.l.
v.le Enrico Ma� ei 50, Fano

CF e PIVA 01335900419

informa

che è disponibile sul sito
www.aeroportodifano.it
un avviso di indagine esplo-
ra� va di mercato per l’affi  -
damento tramite procedu-
ra negoziata di cui all’art. 
57 c.6 d. lgs n. 163/2006 di 
lavori di manutenzione alle 
stru� ure immobiliari. 
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Da oggi la fattoria rischia lo sfratto
Nell’allevamento oltre 500 animali, ma il paese rivuole terra, capannoni, casa e fienili

TRE ANNI
DI CONTENZIOSO

VERONIQUE ANGELETTI

SerraSant'Abbondio

Alla Leccia, c'è la Catria Alleva-
menti. Un’azienda immersa
nel verde, dotata di macelleria,
esempio della filiera produttiva
corta dove la carne passa dalla
stalla al paniere del consumato-
re. Un’ azienda che punta sulla
qualità delle razze e vanta 200
bovini di razza marchigiana,
tutti iscritti all'albo genealogi-
co nazionale ed una cinquanti-
na di cavalli della razza italiana
del Catria. Se poi si aggiungono
una ventina di capre, un centi-
naio di pecore, una decina di
asini, cinghiali, maiali, pony,
daini e tantissimi cani, ecco
l'azienda diventare una fattoria
vanto per il comprensorio di un
felice rapporto tra natura e pro-
duzione.
Una fattoria però a rischio per-
ché oggi, 11 novembre, sono tre
anni che il contratto di locazio-
ne tra i gestori Alfonso ed Anto-
nio Procaccini, e i proprietari,
ossia i 200 utenti della comu-

nanza agraria di Serra Sant'Ab-
bondio, è scaduto. Da una par-
te, figlio e padre che da venti
anni hanno investito in un ’a-
zienda e, dall'altra, quasi un in-
tero paese deciso a recuperare
il fondo e 3000 metri quadrati
di capannoni, casa e fienili.
La storia inizia nel 1980, quan-
do l'ente di sviluppo della Re-
gione Marche costruisce un
centro zootecnico della razza
marchigiana sui terreni di pro-
prietà collettiva della comunan-
za agraria a cui, venti anni do-
po, cede gli stabili ubicati nello
stesso terreno. Antonio ed Al-
fonso lProcaccini avorano pri-
ma affiancando la cooperativa
che gestisce il tutto e nel 2006
scelgono l’opzione di affittare
la struttura a un prezzo pattui-
to di 14.000 euro l'anno. Que-
sto contratto nel 2010, su dici-
sione della comunanza non vie-
ne rinnovato. Anzi la Comu-
nanza invia la disdetta un anno
prima della scadenza fissata
per l’ 11 novembre del 2011.
Nel frattempo però i Procacci-
ni continuano a pagare i canoni
d'affitto e la Comunanza incas-
sa le somme per "occupazione
abusiva". Il tutto finisce ovvia-
mente in Tribunale dove la Co-
munanza ottiene sempre pare-
ri a suo favore. Da parte loro i
Procaccini hanno fatto ricorso
in Cassazione ma la Comunan-

za proprio lo scorso 30 ottobre
ottiene l’emissione di un'ordi-
nanza della Corte d'Appello di
Ancona che rigetta la richiesta
di sospensiva dell'esecutività
della sentenza di condanna alla
restituzione del fondo stabilita

nel 2013 dal Tribunale di Pesa-
ro. Pertanto ogni giorno è buo-
no per lo sfratto esecutivo di
centinaia di animali.
"Noi - spiega Angelo Giacomo
Geronzi, presidente della giun-
ta della comunanza agraria -
dobbiamo rispondere ai nostri
utenti. Il fatto è che Catria Alle-
vamenti negli anni passati non
è stata mai puntuale nei paga-
menti mensili e aveva accumu-
lato una notevole morosità,
quando non era colpevole di ir-

regolarità e di reati di pascolo
abusivi. Hanno avuto tre anni
per trovare una sistemazione
alternativa. Sono loro che nel
2011 non hanno accettato il
nuovo importo di 18.000 euro,
seppur molto al di sotto delle
stime dei periti. Ad oggi noi
chiediamo 24.000 euro annui
ma siamo pronti a trattare per
raggiungere un accordo pur-
ché fatto con i normali e dovuti
modi".
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La Catria Allevamenti che ha sede in località la Leccia a Serra Sant’Abbondio

“Titolari morosi e autori
di irregolarità”. La Corte

d’Appello dà ragione ai
cittadini della comunanza

Marotta

Marotta è unita ma tante sono
ancora le questioni aperte. Per
discutere di queste, il comitato
Fano unita ha incontrato il sin-
daco di Mondolfo Pietro Caval-
lo. "L'amministrazione che ha
fortemente caldeggiato il pas-
saggio dal Comune di Fano a
quello di Mondolfo, non ha mai
incontrato i cittadini. Un canale
- sottolinea il comitato - che è
quanto mai necessario aprire,

tenuto conto che il 20% del ter-
ritorio comunale non ha di fatto
nessuna rappresentanza eletta.
Si è parlato di molte questioni.
La prima, la scuola materna per
la quale il Comune di Fano ave-
va da tempo previsto un proget-
to di riqualificazione dell'immo-
bile in via D. Chiesa che permet-
terebbe la possibilità di un asilo
degno. A seguito del distacco, la
proprietà della struttura rima-
ne al Comune di Fano e la sede
in quello di Mondolfo. Ciò non
può rappresentare un impedi-
mento per una soluzione che

con investimenti minimi risolve-
rebbe i problemi di Marotta e
Ponte Sasso. Altre soluzioni
"temporanee" sembrano inade-
guate, uno spreco di risorse.
Chiediamo alle due amministra-
zioni di trovare un accordo che
permetta già dal prossimo anno
di poter usufruire della mater-
na". Altre questioni il servizio di
smaltimento rifiuti e gli immobi-
li. "A un’omogeneizzazione del
servizio non deve corrisponde-
re un minore livello della quali-
tà dello stesso. Per gli immobili
situati nella ex Marotta di Fano,

le rendite catastali non saranno
adeguate alle tariffe ministeriali
del Comune di Mondolfo, per
cui contrariamente a quanto af-
fermato dai promotori del refe-
rendum, a parità di aliquota, di
categoria, classe e consistenza
gli ex fanesi pagheranno una
Imu più alta degli altri marotte-
si". Tema molto sentito quello
degli allagamenti. "Un proble-
ma strutturale che anche in que-
sti ultimi periodi ha provocato
molti danni. Necessità di inter-
venti lungimiranti e investimen-
ti, mancati per molti anni, che a
detta del sindaco, il comune non
riuscirà a garantire senza l'aiuto
diFano. Si è usciti dal confronto
ancor più convinti che i proble-
mi non sono diminuiti".
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Frontone

Spettacolo e beneficenza.
Danza, musica e teatro per
appuntamento dal titolo elo-
quente: "Un Castello di talen-
ti". E' l'evento in programma
domenica alle 17 nella splen-
dida cornice del castello Del-
la Porta. Ad organizzare la lo-
devole iniziativa sono l'asso-
ciazione "Il Filo di Marilena",
in collaborazione con l'ammi-
nistrazione comunale di
Frontone e la Pro Loco di

Frontone. Tutto il ricavato
dello spettacolo verrà raccol-
to e devoluto in beneficenza
per l'acquisto di un macchina-
rio da destinare al distretto
ospedaliero di Cagli. Ad esi-
birsi nel corso dello spettaco-
lo Eco Dance di Emanuela
Carli, Francesco Grelli con
"La tempesta" di Beethoven,
La compagnia del Maggio
con "Mary Poppins e gli alun-
ni frontonesi della classe di
batteria del maestro Alberto
Severini. La biglietteria apri-
rà alle 16.
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SanCostanzo

Che ci sarà dentro questa
sporta del San Costanzo
Show? Un vaso di Pandora?
Un pandoro? Le nefandezze
del genere umano o le sce-
menze del genere disumano
dei comici del San Costanzo
Show? Chi verrà vedrà. Chi
andrà a teatro lo scoprirà. A
iniziare da venerdì alle 21.15
al della Concordia di San Co-
stanzo. S'intitola "Non aprite
quella sporta" il nuovo spetta-

colo comico inedito a "tema
improbabile" degli autori-at-
tori del San Costanzo Show.
Nuovi personaggi e nuove ga-
gs per un nuovo show. La re-
gia è di Oscar Genovese. Sul
paco Geoffrey di Bartolo-
meo, Rosa della Cecca, Oriet-
ta Pedotti, Giovanni Giangia-
comi, Daniele Santinelli, Da-
vide Bertulli, Massimo Pa-
gnoni. E la partecipazione
straordinaria di Peppe Nigra.
Divertimento, come al solito,
assicurato! Lo spettacolo an-
drà in scena nel week-end a
San Costanzo. Ben quattro

gli appuntamenti: venerdì e
sabato alle 21.15, domenica
alle 17 e alle 21. Sempre a no-
vembre poi, i comici del San
Costanzo Show saranno al te-
atro Accademia di Pesaro,
domenica 23 alle 17 e alle 21,
e al teatro Apollo di Monda-
vio domenica 30, sempre alle
17 e alle 21. Biglietti in vendi-
ta all'edicola della Cecca, in
piazzale Selvelli a Fano
(328.4173247). Lo spettaco-
lo ha il patrocinio dei Comu-
ni di San Costanzo e Monda-
vio.
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Torna il Costanzo Show, nuovi personaggi con la regia di Genovese

“Attenzione, non aprite quella sporta”

IsoladelPiano

Pagamento della Tarsu conte-
stato. Il Comune opta per le
vie legali. "Tema del conten-
dere - si evidenza nella delibe-
ra di giunta - il ricorso alla
Commissione Tributaria Pro-
vinciale , da parte della ditta
LC spa di Isola del Piano nei
confronti del Comune omoni-
mo per l'accoglimento, previa
sospensiva, dell'ingiunzione
di pagamento Tarsu per il
2012". La giunta comunale ha
deliberato l'incarico allo stu-
dio legale degli avvocati Na-
dia Prosperi e Michele Ubaldi
di Fano in difesa del proprio
operato. "L'esecutivo, riferen-
dosi ad un circolare del Mini-
stero degli Interni, ribadisce
la propria competenza a deli-
berare in materia". Il Comune
di Isola del Piano ha confer-
mato così di "andare in giudi-
zio a sostegno delle proprie te-
si e per contestare in fatto e di-
ritto le pretese avversarie".
Nella delibera la giunta comu-
nale sottolinea di essersi già
avvalsa dell'operato dello stes-
so studio legale che a sua vol-
ta ha accettato l'incarico. La
vicenda - come detto - risale a
due anni fa e resta in attesa
del chiarimento definitivo
avanti l'organo competente.
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Pagamento Tarsu

Caso Lc
Il Comune
si rivolge
al giudice

Pergola

Interessante incontro sul pro-
getto pilota aree interne, por-
tato avanti dalla Regione, che
coinvolge i comuni della co-
munità montana del Catria e
Nerone e quelli di Pergola,
Sassoferrato e Arcevia. Sono
intervenuti il coordinatore lo-
cale del Pd Guido Peverieri e
il consigliere regionale Gino
Traversini, relatore del pro-
getto interprovinciale da 3,8
milioni di euro per il territo-
rio. "Un'opportunità - spiega
Peverieri - che abbiamo volu-
to sottoporre alla cittadinan-
za. Abbiamo mandato in di-
retta streaming l'incontro af-
finchè tutti avessero la possi-
bilità di seguirlo, senza costi
aggiuntivi. Il passo successivo
importante da compiere è
l'adesione ufficiale al proget-
to da parte dei comuni entro
novembre con decisione del
consiglio comunale. Entro
maggio prenderà corpo il pro-
getto formulato dai comuni.
Tanti possono essere i campi
di intervento: l'istruzione, i
trasporti, l'assistenza sanita-
ria, il turismo, l'economia, tut-
to con lo scopo di incentivare
il territorio alla ripresa au-
mentando i servizi e bloccan-
do lo spopolamento". I consi-
glieri di Pergola unita hanno
presentato al sindaco un'in-
terrogazione per sapere cosa
pensa sull'argomento e come
procederà l'amministrazione.
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Incontro del Pd

Progetto
pilota
delle aree
interne

Montefelcino

Il ricorso alle vie giudiziali fa
sperare che si arrivi a regimen-
tare i corsi d'acqua. Dopo di-
versi rinvii si è tenuta nel tribu-
nale di Urbino la prima udien-
za della causa intentata dagli
agricoltori per i danni provoca-

ti a Sterpeti dalle esondazioni
del Metauro. Si sono costituite
tutte le parti intimate: Regio-
ne, Provincia e Comune non-
ché le rispettive assicurazioni.
"Le parti negano i fatti - sottoli-
nea l'associazione Metauro No-
stro - e comunque si rimpalla-
no le responsabilità a vicenda
contestando i danni che sono
stati quantificati in base alla re-

sa media del terreno allagato e
al prezzo dei prodotti agricoli
distrutti stando ai listini della
borsa merci. Per la prova della
avvenuta distruzione, invece,
si ricorrerà ai testimoni unita-
mente alle alla documentazio-
ne fotografica. Le parti conve-
nute hanno eccepito prelimi-
narmente l’incompetenza del
giudice ordinario di Urbino af-

finché la causa passi al tribuna-
le delle acque di Roma. Il giudi-
ce si è riservato sull'eccezione
di incompetenza assegnando
trenta giorni di tempo per ulte-
riori chiarimenti. Riteniamo
che le azioni che si stanno pro-
ponendo, oltre all'aspetto tec-
nico/giuridico proprie di una
causa che avrà un suo corso
speriamo alla fine positivo nei

nostri confronti, si possa deter-
minare una precisa sollecita-
zione anche e comunque verso
gli enti affinché chi è preposto
provveda finalmente alle perio-
diche manutenzioni dei corsi
d'acqua". Un tema scottante.
Oggi ancor più di drammatica
attualità.
 r.g.
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Il comitato fanese incontra il sindaco Cavallo: sul piatto scuola materna, allagamenti e catasto

“Marotta è unita ma i problemi restano aperti”

Pietro Cavallo

Spettacolo e beneficenza, pomeriggio speciale

“Un Castello di talenti”

Esondazioni, la parola al Tribunale delle acque

LA VERTENZA

L’OPPORTUNITA’

L’UDIENZA

LA POLEMICA

IL PALCOSCENICO IL TEATRO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Maurizio Gennari
· ANCONA

«E’ FINITO IL TEMPO di quello
che alza il dito e dice non ci sto,fa-
cendo saltare tutto». Rodolfo
Giampieri presidente della Came-
ra di Commercio di Ancona è
uno di quelli che vuole infilare le
marce alte per razionalizzare il si-
stema camerale marchigiano.
«Nell’ultima riunionediUnionca-
mere ci siamo trovati tutti quanti
d’accordo nell’affrontare questo
percorso. Poi vedremo...».
Perché è saltata una sola Ca-
mera di Commerio regiona-
le?

«Semplice, perché tutti quanti gli
altri hanno bocciato la proposta.
Che, è bene dirlo, non era per pre-
varicare le altre territoriali perché
si trattava di creare un soggetto
nuovo che venisse incontro alle
esigenze delle varie realtà».

Quindi?
«Si è andati avanti con la seconda
ipotesi che è quella che andrà ver-
so una fusione delle camere di Pe-
saro e Ancona per la zona nord
della regione e con un accordo tra
Macerata Fermo e Ascoli per la
zona sud».

Sulla carta ci siamo,ma i tem-
pi?

«Per quello che riguarda le Came-
re di Commercio il discorso è un

po’ più lungo perché ci sono an-
che questioni patrimoniali che de-
vono essere valutate».
Allora l’accelerazione dov’è?

«Per quello che riguarda le azien-
de speciali. Sotto questo profilo,
per esempio, tra Ancona e Pesaro
i discorsi sono un pezzo avanti».
I tempi quali sono?

«Pensiamodi chiudere entro la fi-
ne del prossimo anno.D’altra par-
te, visto anche il quadro interna-
zionale, non èpiù proponibile l’at-
tuale struttura anche in previsio-
ne del fatto che le risorse, a parti-
re dal prossimo anno, saranno de-
curtate del 35 cento».
Quanto peseranno i tagli?

«Sicuramente pongono dei pro-

blemi. Ma è altresì vero che le ca-
mere regionali non sono in soffe-
renzadi bilanci per cui ci sono an-
cora risorse da riservare al territo-
rio. Il problema non è questo, ma
quello di arrivare ad una raziona-
lizzazione delle strutture per svol-
gere meglio il lavoro nei confron-
ti delle imprese»
Quanto si risparmia?

«Ma questa è una leggenda che va
sfatata nel senso che attualmente
i presidenti delle aziende speciali
nonhannopiù compensi e i consi-
glieri hanno un gettone di 30 eu-
ro: molti non fanno pari nemme-
no con il costo della benzina. Il
problema è razionalizzare ed ave-
re maggiore efficenza. E chi ci sta
ci sta...».

“

IL PROGETTO
Lusetti: «Puntiamo

all’Alleanza
delle coop italiane»

· PESARO
PIÙ CONTRIBUTI dal ministero per il trasporto
pubblico di Pesaro e Urbino e delle Marche. Lo
chiede Giorgio Londei, presidente di Adriabus e
coordinatore in sede nazionale del tavolo legislati-
vo di Asstra (l’associazione delle aziende di tra-
sporto): «Le Marche offrono – dice – il miglior
servizio di trasporto pubblico al prezzo più basso
in Italia e questo non è giusto. Bisogna introdurre
costi standard anche nel settore pubblico e questo
si tradurrebbe in un risparmio di costi e più tra-
sparenza per il pubblico». Per la gente che sale
sull’autobus non cambierebbe nulla: il costo del
biglietto rimarrebbe invariato. Le aziende di tra-
sporto invece avrebberomaggiori contributi stata-
li e potrebbero migliorare ulteriormente il servi-
zio e attrezzarsi per partecipare anche ai bandi di
gara nazionali per il trasporto. Londei porta un
esempio per fare capire la disparità di trattamen-
to, a livello di contributi statali: «A Pesaro, ad

esempio, il contributo che riceviamoper ogni pas-
seggero è di 1 euro e 40 centesimi per il trasporto
urbano e di 1, 70 per quello extraurbano. Alla
Lombardia vamolto di più. Noi chiediamo un li-
vellamento, chiediamo che il Ministero dia con-
tributi in base a costi standard, meno alla Lom-
bardia, per restare all’esempio, e più a noi».

PIÙ di una speranza, a sentire Londei: «Abbiamo
notizie che entro una decina di giorni il governo
Renzi emanerà undecreto simile a quello della sa-
nità per bilanciare i contributi e mettere tutte le
regioni nelle condizioni migliori per offrire un
buon servizio. E’ assolutamente necessario – con-
clude – che i bandi di gara regionali per il traspor-
to vengano pubblicati dopo avere ridisegnato la
mappadei contributi statali. In questomodo avre-
mo la possibilità di prepararci meglio e di potere
gareggiare con le altre aziende in modo più
equo».

Davide Eusebi

TRASPORTOPUBBLICOAPPELLODI LONDEI: «MARCHE PENALIZZATE»

«IlGoverno riequilibri i fondi»

Successoper ladelegazione
pesaresealSalonedel
turismodiColmar (Francia).
ConVarotti eSerra (foto)
albergatori diGabicce

Albergatori
aColmar

Ci vorrebbe un ente unico
regionale, ma non c’è stato
accordo. Così con Pesaro
abbiamo cominciato
a ragionare insieme

· BOLOGNA
«ABBIAMO un progetto
strategico che si chiama Aci,
alleanza delle cooperative
italiane: è un progetto a cui
noi, in tutti i livelli del
nostro movimento, stiamo
lavorando». Lo ha detto
Mauro Lusetti, presidente di
Legacoop nazionale, a
margine del congresso
dell’associazione delle
cooperative a Bologna, che
sancisce il passaggio del
testimone per Legacoop
Bologna tra Gianpiero
Calzolari e Rita Ghedini.
«Un’organizzazione che avrà
un suo approccio variabile a
livello nazionale. Saranno
poi i territori a darsi una
loro dimensione
organizzativa».

Camere di Commercio da fondere
«Partiamo con le aziende speciali»
Ancona ePesaro spose entro fine anno. Parla RodolfoGiampieri

EFFETTO TAGLI
«In realtà è solamente una
razionalizzazione operativa
Le indennità non ci sono più»

ILDIBATTITO
ENTI E SERVIZI PUBBLICI

IMPAZIENTE
Rodolfo Giampieri, presidente
della Camera di Commercio
di Ancona

RODOLFO
GIAMPIERI
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FanoFano

ILCASELLO di Fenile bocciato
per la seconda volta. Dopo il veto
della Soprintendenza e il conse-
guente “no” delMinistero dei Be-
ni culturali, cinque giorni fa an-
che il Ministero dell’Ambiente
ha comunicato per iscritto alla so-
cietà Autostrade per l’Italia e al
Comune di Fano, l’intenzione di
bocciare il progetto del nuovo ca-
sello di FanoNord.Unbrutto col-
po per il sogno fanese di alleggeri-
re la viabilità urbana ed extraurba-
na, unamazzata anche in ottica in-
tercomunale dato che questa in-
tenzione potrebbe avere ripercus-
sioni pesanti anche sulla realizza-
zione del casellino di Pesaro Sud.
Ma potrebbe voler dire, per la so-
cietà Autostrade, rimettere in di-
scussione anche la realizzazione
delle opere compensative (con
convenzioni già firmate) legate a
quelle due nuove uscite. «La lette-
ra è inviata alla Società Autostra-

de e noi la riceviamo per cono-
scenza – conferma l’assessore ai
Lavori Pubblici ed Urbanistica
del comune diFano,MarcoPaoli-
ni -: noi, la Regione e la Provin-
cia». Nella missiva viene anche
chiesto a tutti di inviare, entro 10
giorni, delle controdeduzioni.
«Noi scriveremo che il casello va
fatto – aggiunge l’assessore – e poi
vediamo». Poi che succederà?
«Anche qualora il ministero desse
unparere contrario per questa Va-
lutazione di Impatto Ambientale,
c’è ancora la possibilità che il Con-
siglio deiministri decida inmodo
difforme. Oppure c’è la possibili-
tà di aggiungere un progetto di-
verso del casello che possa essere
accolto. In ogni caso noi abbiamo
dedotto, anche rispetto agli ele-
menti che sono stati sollevati, che
rimane un’opera utile al di là del-
le considerazioni espresse dalla
commissione Via del Ministero

dell’Ambiente, che si sono allinea-
te a quello che era il parere della
Soprintendenza paesaggistica che
ha condizionato fin dall’inizio
l’iter di questo casello. Secondo
me quelle osservazioni sono tutte
superate». Anche se questa comu-

nicazione è un passo indietro,
quindi, l’amministrazioneSeri co-
me quellaAguzzi primadi lei spe-
ra sempre «che il Consiglio deimi-
nistri possa decidere in modo di-
verso». «Noi ci aspettavamounpa-
rere diverso del Ministero, sulla
scorta della Via favorevole della
RegioneMarche – concludePaoli-

ni -. Sull’esito della procedura
questo non cambia tanto perché
bastava un solo “no” e c’era già
quello della Soprintendenza.
Quello che non si è colto in questi
pareri tecnici è che è estremamen-
te importante decongestionare la
Statale 16 tra Fano e Pesaro e il
traffico da attraversamento, usan-
do l’infrastruttura autostradale.
Tutto questo si realizza mettendo
a sistema tutte le opere concorda-
te a Roma dal Ministero delle In-
frastrutture quando il Comune in-
sieme alla Provincia, alla Regione
e gli altri Comuni interessati ha
autorizzato l’ampliamento della
terza corsia. Queste commissioni,
che non conoscono forse bene il
nostro territorio, hanno perso di
vista la questione nel complesso
soffermandosi sul solo singolo ca-
sello».

Tiziana Petrelli

Il casello di Fenile non s’ha da fare
Seconda bocciatura per il progetto
Dopo il veto della Soprintendenza, arriva quello delMinistero

Nel tondo: l’assessore ai lavori
pubblico, Marco Paolini. A

destra: la zona di Fenile dove
sarebbe dovuto sorgere il casello

dell’autostrada

L’ASSESSORE PAOLINI:
«Noi non ci arrendiamo,
pensiamo chequesta
sia un’opera fondamentale»

Si intitola “La crisi dell’alleanza atlantica tra curdi e califfato
islamico” l’appuntamento in programma per venerdì alle 18 nella
sala della Concordia del comune, organizzato dall’associazione
culturale LiberaMente e dedicato alla memoria di Reyhaneh Jabbari
la donna condannata a morte e giustiziata con impiccagione, per
aver ucciso un uomo che stava tentando di violentarla. Tra i relatori
il curdo turco Ylmaz Orkan, la giornalista Ezel Alcu e Firat Ak
dell’ufficio informazioni del Kurdistan in Italia.

UN INCONTROPERPARLAREDELLA SITUAZIONE CURDA

QUALCHE perplessità in
Forza Italia Fano per il
«lancio» della candidatura
alle prossime regionali di
Maria Antonio Cucuzza.
«Una decisione che non è
stata condivisa nel direttivo -
sottolinea Letizia Conter,
responsabile del Club Forza
Silvio - e che ho appreso
sostanzialmente dalla
stampa». Il nome di
Cucuzza, come candidata
fanese alle regionali per Forza
Italia, circolava da tempo, ma
sabato è stato messo nero su
bianco in un comunicato
stampa di resoconto di un
viaggio a Bruxelles, su invito
della parlamentare europea
AlessandraMussolini, di una
delegazione di Forza Italia
Giovani, con queste precise
parole: «L’onorevole
Mussolini ci ha chiesto una
candidatura alle Regionali
per Fano suggerendo il nome
della consigliera Cucuzza».
«E’ vero - insiste Conter - che
prima di spedirlo agi organi
d’informazione, mi avevano
inviato il comunicato stampa,
ma a quel punto cosa avrei
dovuto dire? Ho preferito non
commentare. D’altra parte
non sapevo neppure che tre
giovani fanesi erano andati in
visita al Parlamento europeo.
Certo per motivi anagrafici
non faccio parte di Forza
Italia Giovani, ma sono certa
che se anche avessi avuto 20
anni non mi avrebbero
interpellato».Il coordinatore
regionale Remigio Ceroni pur
definendo la candidatura
«pertinente e autorevole»,
ricorda che «la decisione
spetta al comitato di
presidenza».

An.Mar.

FORZA ITALIA

Lacandidatura
dellaCucuzza
lascia perplessi

gli azzurri
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«PROFILGLASS stru-
mentalizza gli operai e usa
impropriamente lo stru-
mento del licenziamento
come ghigliottina per ri-
chieste, forse, anche legit-
time». Dopo l’incontro
della scorsa settimana di
un gruppo di operai
dell’azienda con il sindaco
Massimo Seri, i grillini
Hadar Omiccioli, Marta
Ruggeri (nella foto) e Ro-
berta Ansuini, ricordano che «il
sindacoSeri si è impegnato a risol-
vere il problema della sanatoria
edilizia (relativamente ad uno dei
capannoni della Profilglass ndr)
sapendo che questa è impossibile
perché la legge parla chiaro e
all’epoca in cui è avvenuta la co-
struzione non vi era regolarità ur-
banistica e perciò non ci può esse-
re sanatoria. Inoltre vi è unaprevi-
sione di Prg sul prolungamento
di un tratto di viabilità di via To-

niolo che, a quanto pare, la Profil-
glass si è impegnata a far realizza-
re. E’ una nuova importante arte-
ria che renderebbe la viabilità
dell’intera zona industriale più
fluida e organica. Seri che decisio-
ni prenderà a tal proposito? Sem-
bra che ci sia una fidejussione in
gioco, chepotrebbe essere utilizza-
ta proprio per questo».

TUTTO CIÒ diventerà prossi-
mamente oggetto di una interro-

gazioneda parte dei consi-
glieri di Fano 5 Stelle che
al primo cittadino Massi-
mo Seri chiederanno an-
che «se vuole o no che la
Profilglass sia assoggetta-
ta a VIA (valutazione di
impatto ambientale) o se
intende prodigarsi in Re-
gione per chiedere la non
assoggettabilità, perché -
sottolineano i grillini - il
sindaco oltre a tutelare la

ditta deve tutelare anche la salute
degli operai e dei cittadini. Seri
deve dire se il nuovo tratto di via
Toniolo lo vuole o no e se intende
incamerare l’eventuale fideiussio-
ne e costruirlo.
Deve dire come affronterà il pro-
blema della sanatoria, che la legge
non consente». E alla Profilglass:
«Noi non siamo né a favore né
contro nessuno. Se l’azienda vuo-
le “modernizzarsi” tutelando ope-
rai e cittadini, noi non ci tireremo
indietro».

QUELLA che fino ad ora per i di-
pendenti era stata “solo” una pre-
occupazione, ora si trasforma in
vera e propria agitazione. E’ in fer-
mento la sede fanese di Saipem
dove i sindacati hanno intenzio-
ne di adunare in settimana i 1200
lavoratori, per decidere insieme
le strategie con le quali opporsi al
processo di vendita deciso dai ver-
tici Eni. «Avremo in settimana
un’assemblea in cui decideremo i
particolari – annuncia Giorgio
Mazzoli della Filcem-Cgil -. Ad
ogni modo in tutte le sedi d’Italia
è previsto un fermo di 2 ore per il
20 novembre. Contestualmente a

Fano avvieremo una raccolta di
firme, partendo dai dipendenti e
cercando di allargarla alla città,
per sensibilizzare ulteriormente
le istituzioni, i parlamentari e
quindi le organizzazioni sociali af-
finché su questo tema ci diano il
loro appoggio. Il nostro obiettivo
rimane sempre quello di far desi-
stere Eni dalla vendita». In prati-
ca Davide (7.500 dipendenti nelle
7 sedi italiane: due a San Donato
Milanese e una a Roma, Fano, Vi-
bo Valentia, Arbatax-Nuoro e
Marghera-Venezia) contro Golia

(il colossoEni con centinaia di se-
di in tutto il mondo e 78mila di-
pendenti).

SECONDO incontro ieri matti-
na sulla questione ex Snamproget-
ti, promosso dal sindaco Massi-
moSeri, tra gli onorevoli della no-
stra provincia (LaraRicciatti, An-
dreaCecconi, e la senatriceCamil-
la Fabbri che ora si faranno pro-
motori di una audizione congiun-
ta Camera-Senato del Ministro
dell’Economia e Finanze) con
una delegazione dei lavoratori.
Salvaguardare i livelli occupazio-
nali e la sede di Fano, evitando lo
spezzatino dell’azienda in caso di
vendita, l’obiettivo alla luce delle

risultanze delle audizioni infor-
mali dell’ad Eni Descalzi, nelle
“Commissione Industria” di Se-
nato e Camera sul futuro della
controllata. Un obiettivo che ri-
chiede un’azione unitaria che in-
vesta l’intero gruppo Saipem. Per
questo il sindaco Seri si è preso ie-
ri l’impegno di contattare gli altri
5 sindaci italiani sul cui tessuto
economico e sociale influiranno
le scelte di Saipem: per verificare
la possibilità di un incontro, per
far fronte comune, unendo le
7.500 famiglie coinvolte.

«LA PREOCCUPAZIONE è il
salvataggio dell’occupazione – di-
ce la Ricciatti (Sel) - ma l’obietti-

vo è non andar a costituire tante
piccole micro battaglie di difesa
della propria sede in tante città.
Perché il governo si deve occupa-
re del salvataggio totale di Sai-
pem. In unmomento di crisi eco-
nomica non si possono svendere e
chiudere tutte quelle realtà che
producono intelligenze in Italia».
«E’ ormai chiaro che nel piano in-
dustriale di Eni la vendita di Sai-
pem c’è – conclude la Fabbri (Pd)
-. Bisogna prenderne atto e anda-
re avanti.Lo Stato deve interveni-
re perché Saipem è partecipata
per il 43% da Eni che a sua volta è
partecipata per oltre il 30% da
Mef e Cassa Deposito Prestiti».

Tiziana Petrelli

LAPOLEMICAGRILLINI PRONTIA PRESENTAREUN’INTERROGAZIONE

LaProfilglass nelmirino deiCinqueStelle
«La sanatoria non può essere attuata»

FRODE fiscale, corruzione e fal-
so. Sonoquesti i capi d’imputazio-
ne di cui devono rispondere, a va-
rio titolo, oggi davanti al tribuna-
le di Rimini in seduta collegiale il
noto gioielliere riccionese Alber-
toVerni, 65 anni (difeso dall’avvo-
cato Alessandro Petrillo), l’im-
prenditore di Fano e suo socio in
affariMirko Tonelli di 48 anni ed
Antonio Morlino, 48 anni, mare-
sciallo della Guardia di Finanza
di Fano (difeso dall’avvocatoMo-
renoMaresi).

I TRE vennnero arrestati nel di-
cembre scorso al terminedell’ope-
razione ‘Perla di Cristallo’ condot-
ta dalle Fiamme gialle. Vennero
anche indagati lemogli di Verni e
Tonelli, Sandra Cordella eMiche-
laMicheli insieme ad un ex diret-
tore di banca di Calcinelli, Ales-
sandroPetullà: anche loro compa-
riranno oggi in tribunale, seppur
con reati diversi. Secondo quanto

è stato ricostruito dagli inquiren-
ti, grazie a una società fittizia crea-
ta a San Marino, Verni e Tonelli
avrebbero fatto rientrare in Italia
il ‘nero’ che avevano depositato in
conti correnti sul Titano, simu-
lando vendite fatte dall’Italia a
San Marino. In più la Finanza
avrebbe ricostruito anche una se-
rie di documentazione bancaria
fasulla, realizzata con la ‘consulen-
za’ dell’ex direttore di banca, Pe-
tullà.

QUANDO l’Agenzia delle Entra-
te iniziò ad interessarsi del caso,
sarebbe entrato in campo il mare-
sciallo delle FiammeGialleMorli-
no, presentato al Verni dallo stes-
so Tonelli. Il finanziere, stando
all’accusa, in cambio di alcuni re-
gali sostanziosi, avrebbe agevola-
to il lavoro di Verni e del suo so-
cio. Da qui per il gioielliere e per
il finanziere anche l’imputazione
di corruzione. Oggi, quindi, si
avrà l’apertura del processo.

<MC2>‘PERLADICRISTALLO’

</MC><MC2>Frode, a processo Tonelli
e ilmarescialloMorlino

ILVERTICE IERI ALTRO INCONTRO INCOMUNECON IL SINDACOMASSIMO SERI

Saipem, i parlamentari scendono in campo:
«Lo Stato intervenga per impedire la cessione»

IL VERTICE L’incontro convocato dal sindacoMassimo Seri con i parlamentari della provincia
AGITAZIONE
Nei prossimi giorni
i sindacati riuniranno
i 1200 dipendenti

DUE APPUNTAMENTI
particolarmente significati-
vi per il Coro polifonicoMa-
latestiano: venerdì 14 no-
vembre, alle 17, al Teatro
della Fortuna, in occasione
del 70° anniversario della li-
berazione di Fano il Coro
accompagnerà con brani
tratti dal repertorio sacro
gli interventi di Costantino
di Sante, direttore dell’Isti-
tuto di Storia Contempora-
nea, di Alberto Berardi, sto-
rico e vicepresidente della
Fondazione, e della giorna-
lista Annarita Ioni. Previsti
anche l’inno nazionale ed
europeo. Il giorno dopo, sa-
bato 15 novembre, alle
16.30, nella sala Verdi del
Teatro della Fortuna, con-
certo-spettacolo organizza-
to dal circolo culturaleBian-
chini per commemorare i
100 anni dalla Prima Guer-
raMondiale.

IL CONCERTO

Il coropolifonico
festeggia

la Liberazione

Il coro polifonico di Fano si
esibirà venerdì 14 novembre
al Teatro della Fortuna
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ILPINCIO,una delle zone sensi-
bili di Fano, da ieri sotto stretto
controllo da parte della Polizia
municipale. L’area, insieme alla
stazione ferroviaria, sarà oggetto
di sopralluoghi in diverse ore del-
la giornata. E’ quanto emerso
dall’incontro tra il sindacoMassi-
moSeri (che ha la delega alla Poli-
zia municipale) e il comandante
GiorgioFuligno. «Stiamo lavoran-
do - spiega Seri - ad un piano del-
la sicurezza che naturalmente
non può ricadere solo sull’Ammi-
nistrazione comunale». E a que-
sto proposito il primo cittadino si
dice assolutamente contrario alle
ronde nei quartieri: «Non è che
cosi che si risolvono i problemi di
Fano, servono soluzioni intelli-
genti». Il primo cittadino che ave-
va annunciato unprogetto specifi-
co per il Pincio conferma: «Pen-

siamo a valorizzare e a vivacizzare
quell’area con iniziative di spesso-
re e con il coinvolgimentodelle as-
sociazioni, soprattutto durante la
bella stagione. L’area si presta ad
un certo tipo di eventi, sempre
nel rispetto dei monumenti». «Il
Bastione Nuti - aggiunge - non
puòdiventare un luogo infrequen-
tabile». Non è invece imminente
l’installazione di telecamere per
la video sorveglianza: «Ne riparle-
remo quando ce lo potremo per-
mettere». Si cercherà, per ora di
riattivare le telecamere già esisten-
ti e non funzionanti come quella
posizionato al mercato del pesce.
Insomma l’Amministrazione cer-
ca di farsi parte attiva per restitui-
re un angolo importante della cit-
tà, come quello del Pincio, all’uso
collettivo ed evitare che si trasfor-
mi, soprattutto nelle ore serali, in
luogo di ritrovo di sbandati e sen-

zatetto. Se sul Pincio c’è un pro-
blema sicurezza - come richiama-
to da Fratelli d’Italia-AN - anche
gli altri monumenti, seppure per
ragioni diverse, non sononella di-
sponibilità dei cittadini. La mag-
gior parte, infatti, sono chiusi al
pubblico: la Rocca Malatestiana,
il bastione Sangallo, la chiesa di
San Pietro in Valle, quella di San
Francesco, inaccessibile - perchè
in area privata - il teatro romano.
«Occorre pensare - commenta
l’ex dirigente dellaCultura delCo-
mune di Fano - Claudio Giardini

- ad un riutilizzo di tutti i monu-
menti cittadini compatibile con
la loro natura con iniziative come
concerti, mostre, esposizioni. So-
prattutto, le ristrutturazione devo-
no essere finalizzate all’uso che si
vuole fare deimonumenti». Altri-
menti il rischio è di avere, secon-
do Giardini, monumenti storici
che «giacciono sempre più neglet-
ti ed abbandonati» e di ritrovarsi
con quella che un noto l’archeolo-
go italiano ha definito una «insa-
na esposizione delle cose morte».

AnnaMarchetti

GIRODIVITE «PER IL MOMENTO ESCLUDIAMOL’INSTALLAZIONEDI TELECAMERE»

Il sindacoSeri blinda il Pincio
«Nel piano della sicurezza saranno coinvolti anche i cittadini»

-PIAGGE-

«AUMENTI dei tributi a carico
dei cittadini, soprattutto dei pos-
sessori d’immobili che, magari,
stanno facendo sacrifici per af-
frontare il perdurare della crisi
economica, faticando ad arrivare
a fine mese». E’ questa la sintesi
sul bilancio comunale di Piagge
secondo il capogruppo di opposi-
zioneDavide Barattini. «Una vol-
ta adun canone di affitto – ripren-
de il leaderdiminoranza - si prefe-
riva l’acquisto di una casa, il paga-
mento di un mutuo e la conse-
guente soddisfazione dell’apparta-
mento di proprietà; ora però, al-
meno da noi, tutto cambia perché
l’aliquota Tasi è alla bellezza del
2,5 per mille, con l’esenzione, in-
vece, per gli immobili dati in affit-
to. Come se non bastasse, l’aliquo-
ta dell’Imu è salita dall’8,6 al 9,6
per mille. Nella determinazione
dellaTasi l’attuale amministrazio-
ne ha dimenticato un particolare

e cioè il significato della stessa: tri-
buto sui servizi indivisibili, come
polizia municipale, illuminazio-
ne pubblica, manutenzione stra-
de ecc., di cui beneficia tutta la po-
polazione residente, sia quella pro-
prietaria d’immobili sia quella af-
fittuaria. Per questo, in consiglio
comunale ho contestato il fatto
che siano state esentate le seconde
case, non facendo contribuire gli
inquilini (da un 10 ad un 30%
dell’importo) che usufruiscono
dei servizi; e che, per contro, sia
stata aumentata l’Imu su questi
immobili, a totale carico del pro-
prietario. Che dire poi – aggiunge
Barattini - dell’istituzione del fon-
do di solidarietà, tanto pubbliciz-
zatodurante la campagna elettora-
le e nel quale doveva confluire la
metà dell’indennità del sindaco e
la totalità di quelle degli assesso-
ri? Ad oggi, nessuna indicazione,
solo parole e nessunissimo fatto
concreto».

s.fr.

PIAGGE BARATTINI FA LE PULCI AL BILANCIO

«Tasi e Imu sono alle stelle
In arrivo un’altra stangata»

Il sindaco di Fano, Massimo Seri,
interviene sul tema sicurezza

TUTTORIMANDATO a domani per questioni di ordine pubblico e
sicurezza. Sarebbe dovuta partire ieri sera alle 22 le prima della serie di
“ronde” di Forza Nuova nel quartiere di San Lazzaro. Ma la Questura
ha bloccato l’iniziativa. «Con buona pace dei nostri detrattori Forza
Nuova partirà con le passeggiate per la sicurezza mercoledì 12 novem-
bre - afferma Davide Ditommaso il coordinatore regionale del movi-
mento -: il primo giro lo faremo tutti uniti, lasciando dei volantini nel-
la cassetta delle lettere per testimoniare ai cittadini il nostro passaggio
notturno.

PER le volte successive ci organizzeremo in turni».
Sono una trentina i fanesi, etàmedia 40/45 anni, per lo più uomini, che
hanno aderito all’iniziativa. «Abbiamo dovuto rimandare a mercoledì
per una questione logistica: perché la Questura – concludeDitommaso
- ci ha chiesto di formalizzare l’iniziativa, comunicandogli orari e per-
corsi». Infotel 3394185165.

FANO FORZANUOVARIMANDA L’INIZIATIVA

Slittano le ronde a San Lazzaro
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L’UNIVERSITÀ attende il nuo-
vo direttore generale: giovedì ci
sarà il colloquio tra i candidati se-
lezionati e dal 1° dicembre si po-
trebbe avere l’insediamento. Ap-
pena iniziata l’epoca Stocchi, è il
momento del cambio della guar-
dia anche nella sede degli uffici
amministrativi e, avviate ormai le
procedure di selezione, si attendo-
no i passi decisivi. Le domande di
ammissione alla selezione indetta
con decreto rettorale del 3 ottobre
scorso sono state 21, scremate da
una commissione appositamente
costituita fino a 5 candidati effetti-
vi. «Abbiamo individuato un me-
todo e la nostra preoccupazione è
avere una persona assolutamente
competente per il bene dell’Uni-
versità – spiega il rettore Vilberto
Stocchi –. Ho istituito una com-
missione composta da 3 professo-
ri con competenze ed esperienze e
loro hanno vagliato le 21 doman-
de pervenute e selezionato i curri-
cula di persone che avevano rico-
perto funzioni di dirigente in am-
bito pubblico o privato, provile-
giando l’ambito universitario, per
un congruo numero di anni e ab-
biano una comprovata esperienza
nella gestione delle risorse umane
in campo universitario. Il rettore
ha la facoltà di scegliere il diretto-
re generale ma abbiamo preferito
procedere, sentendo anche il Mi-
nistero, con un avviso pubblico,
la selezione e poi anche un collo-

quio».Dalla analisi della commis-
sione sembra siano stati indivi-
duati 5 candidati che per titoli e
qualifiche corrispondessero ai re-
quisiti richiesti dall’Università;
giovedì 13 ci sarà il colloquio te-
nutodal rettore con la commissio-
ne: «Li ascolterò tutti per fare la
sceltamigliore e speriamo che do-
po giovedì si arrivi all’individua-
zione della persona adatta», conti-
nua Stocchi. Il Senato Accademi-
co, in programmaper il 18novem-
bre, dovrà quindi avallare la scel-
ta e poi ci sarà il passaggio nel
Consiglio d’amministrazione
dell’Ateneo il 21 novembre. La
nomina, quindi, potrebbe arriva-
re dal 1° dicembre e anche se l’at-
tuale direttore, Luigi Botteghi,
potrebbe restare fino al 20 dicem-
bre, è già stata palesata la disponi-

bilità a lasciare l’incarico: «Il dot-
tor Botteghi resterà tuttavia, un
giorno a settimana anche per tut-
to il prossimo anno, fino a quan-
do non sarà individuato, per con-
corso, il nuovodirigente del Servi-
zio finanziario», conclude Stoc-
chi. Voci interne all’Ateneo dico-
no che il candidato più quotato
potrebbe essere il vice direttore ge-
nerale vicario dell’Università di
Ferrara,AlessandroPerfetto: clas-
se 1961, laureato inGiurispruden-
za, con un percorso all’interno
dell’Ateneo ferrarese ma anche
all’Università diMacerata, per un
breve periodo, nel 2001, sarebbe
un altro direttore emiliano-roma-
gnolo a Urbino. Su questo, natu-
ralmente, nemmeno una parola
dal rettorato.

Lara Ottaviani

- FOSSOMBRONE -

AVVICENDAMENTO al comando della Poli-
zia penitenziaria in servizio alla casa di reclusio-
ne di Fossombrone. Più esattamente, uno dei due
commissari ai quali era finora affidata la responsa-
bilità della Polizia penitenziaria, Francesco Serpi-
co, ha fatto richiesta di avvicinamento a casa, e la
richiesta è stata accolta, cosicché a succedergli al-
la guida del corpo è, da sabato prossimo, la dotto-
ressaMartaBianco, prima donna in assoluto a co-
mandare la Polizia penitenziaria a Fossombrone.
Nell’occasione il coordinamento nazionale Poli-
zia penitenziaria, Segreteria Regionale Marche,
con un comunicato a firma del vice segretario re-
gionale Giuseppe Pasquino, ha ritenuto «dovero-
so salutare con amicizia e stima il citato funziona-
rio (il dottor Serpico, ndr) che in questi anni ha
svolto il suo delicato compito istituzionale con
umanità, abnegazione e alto senso del dovere.An-

ni trascorsi tra innumerevoli difficoltà legate alla
tipologia dell’Istituto Penitenziario destinato alla
gestione di reclusi del circuito ‘Alta Sicurezza’, ri-
solte sempre brillantemente grazie al clima positi-
vo creato dal Direttore dottor.Maurizio Pennelli,
dal Commissario Francesco Serpico e dalle don-
ne e dagli uomini del Reparto della Polizia Peni-
tenziaria della casa di reclusione di Fossombro-
ne. Anni in cui il clima positivo citato ha rinvigo-
rito quotidianamente il già forte senso di apparte-
nenza allo Stato italiano di ogni singolo poliziot-
to penitenziario ivi in servizio e che gli ha dato la
giusta forza per affrontare il duro servizio istitu-
zionale. Ai saluti fraterni che facciamo con il pre-
sente comunicato al Commissario Serpico si ac-
compagna un grande in bocca al lupo al suo suc-
cessore, il commissario dottoressa Marta Bianco:
avendo avuto modo di conoscerla in questi mesi,
siamo certi che saprà affrontare egregiamente il
suo importante e delicatomandato istituzionale».

a. b.

FOSSOMBRONE LA PRIMADONNAALLAGUIDADELLA POLIZIA

Marta Bianco al comando della Penitenziaria

UNIVERSITA’ IL RETTORE FARÀ I COLLOQUI INQUESTI GIORNI

Cambio al vertice da dicembre
per il nuovodirettore generale

MONTESOFFIO, UN CONFRONTO TRA I CITTADINI E LA GIUNTA

LA SCELTAGiovedì ci sarà il primo colloquio tra i candidati
selezionati. Sopra, la sede della direzione amministrativa

DIBATTITO e confronto, giovedì alle 21, a Montesoffio, nella sede della ex
scuola elementare, dove l’amministrazione comunale di Urbino ha organizzato
un incontro con i cittadini per confrontarsi sui problemi e criticità della
frazione. Verranno anche illustrate le modalità e linee guida
che l’amministrazione intende seguire per garantire alle frazioni
la giusta attenzione e i progetti da realizzare.Saranno presenti
il sindaco Maurizio Gambini, gli assessori e i consiglieri comunali
per affrontare al meglio il dibattito.

PRIMO ATTO dell’era Stoc-
chi alla guida dell’Università
di Urbino, l’incontro di ieri
con i sindaci della provincia.
‘Università e territorio: una si-
nergia necessaria per cogliere
nuove opportunità’ il titolo.
«Ciò che siamo chiamati a fare
–ha spiegato il rettore – è espri-
mere una forte capacità propo-
sitiva. In unmomento di mag-
giore difficoltà è richiestomag-
giore impegno. Serve una fatti-
va collaborazione per intercet-
tare le risorse dell’Europa».
Fin qui il perché. Il come è sta-
to precisato dal prorettore alla
Terza missione, Fabio Musso:
«In passato – ha commentato –
tutte le attività si sono svolte
spontaneamente, bisogna dar-
si un’organicità». Che tradotto
in un vero programma sareb-
be: studi e ricerche finalizzate,
consulenza, formazione, tiroci-
ni, stages e diffusione della co-
noscenza. A far seguito a que-
sta apertura dei lavori è stata la
relazione del sindaco di Luna-
no, Mauro Dini, che ha messo
a fuoco alcune «idee operati-
ve».Una è l’urgenza di «forma-
lizzare un appuntamento an-
nuale per definire una visione
comune». Secondo la necessità
di trovare nell’ateneo «la capa-
cità dimonitorare i dati econo-
mici del territorio». Terzo
l’ipotesi di creare un budget
«che possa rendere stabili le re-
lazioni». Maurizio Gambini,

sindacodiUrbino, al suo perso-
nale apprezzamentoper il prag-
matismo del rettore ha aggiun-
to invece un’esortazione: «È il
momento di passare all’attac-
co». Per poi tornare su un tema
a lui caro: «Domenica hoparte-
cipato a un incontro sulla viabi-
lità.Anche su questo (frecciati-
nadiretta ai sostenitori della ci-
clabile Fano-Urbino, tra cui
Ricci, ndr) occorre finanziare
solo scelte strategiche». Apren-
dere la parola dopo di lui è sta-
to proprio il sindaco di Pesaro
che a sua volta, agli impegni
imprescindibili, tra cui «il so-
stegno all’intraprendenza dei
cittadini», hamesso lì due con-
cetti poco distensivi. Ha tocca-
to la questione ‘Pesaro Studi’,
per troncarla: «L’idea del de-
centramento è anacronistico.
Prima era ‘figo’ che un sindaco
avesse la ‘sua’ università, oggi
non è più pensabile». Pur non
citandomai per nome il distac-
camento ha concluso: «La se-
de dell’Università èUrbino. Se
si trovano due lire preferisco
destinarle qui». Da Ucchielli è
arrivata infine una bacchettata
alla Regione: «Negli anni – ha
detto – non c’è stata program-
mazione». Quindi, sorridendo,
ha specificato: «Lo dico per i
giornalisti, non mi sto candi-
dando». A chiudere il Tavolo,
prima del dibattito, è stato il
professor Flavio Vetrano, pro-
rettore alla Ricerca.

EmanueleMaffei

L’INIZIATIVA E RICCI BOCCIA PESARO STUDI

Stocchi incontra i sindaci
«Serve forte collaborazione»
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