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La riffa del Papa per aiutare i clochard
FrancaGiansoldati

D
a qualche giorno negli uffici
vaticani aperti al pubblico è
stata affissa una singolare lo-
candina. «Lotteria di benefi-

cenza per le opere di carità del San-
to Padre». La riffa papale. Al di là
del Tevere spiegano che l’inverno
bussa alle porte e Francesco non
poteva non pensare ai “suoi” pove-
ri, a quelle decine di persone, soli-
tamente le stesse, che ogni sera, va-
gando raminghe, trovano momen-
taneo rifugio attorno a San Pietro,
sotto il colonnato, sui gradini della
chiesa della Traspontina, davanti
alla sala stampa. L’iniziativa servi-
rà a raccogliere fondi per finanzia-
re progetti destinati ai clochard.

A pag. 14

Il carteggio Italia-Ue

L’incognita
investimenti
nell’Europa
del disgelo

Scoperti nel video
I nuovi boia dell’Isis venuti dall’Europa
due francesi e un gallese tra i carnefici

`Il governatore della Bce: pronti ad acquistare i titoli di Stato per sostenere i Paesi in difficoltà
`Fondo Bei da 30 miliardi per il maxi piano della Ue. Giappone in crisi, giù Pil e Borsa di Tokyo

ROMA «Serve una nuova spinta
per ridare slancio all’ammini-
strazione romana», dice Loren-
zo Guerini, vicesegretario del
Pd, in un’intervista al Messag-
gero. E aggiunge: «Tutte le scel-
te sulla Giunta spettano a Mari-
no però il Pd non è interessato
a cambiamenti di piccolo cabo-
taggio. Non mi accontenterei
di qualche ritocco. La città ha
bisogno di un salto di qualità».
Oggi l’incontro con il sindaco.

A pag. 9

DAMASCO Tre cittadini europei,
due francesi e uno gallese, sono
tra gli aguzzini dell’Isis che han-
no decapitato un gruppo di pri-
gionieri siriani. Sono apparsi a
volto scoperto alle spalle delle lo-
ro vittime. La procura di Parigi
ne ha identificato uno: Maxime
Hauchard, 22 anni, nato in Nor-
mandia, da tempo trasferito in
Siria per combattere a fianco del-
le milizie islamiche.

Pompettia pag. 11

Il riconoscimento
Totti premiato
a Milano
«Penso a un futuro
da allenatore»
Angeloni nello Sport

Il libro
Da Babilonia
al colosso di Rodi
Le meraviglie
del mondo
Manfredi a pag. 24

SCORPIONE, NASCONO
NUOVE OCCASIONI

Jobs act
Lavoro, il governo modifica il testo
Renzi vuole la fiducia, Ncd non ci sta

Sindacati contro l’esecutivo
Statali, i contratti restano bloccati
Madia: «Almeno per un altro anno»

De Niro: «Vi racconto papà, artista e gay»
«Il Patto di stabilità non sa-
rà un problema per chi ha
subito eventi drammatici
come le alluvioni», ha detto
GrazianoDelrio.
MorettiClementia pag. 13

Patto di stabilità
Maltempo, i Comuni
ottengono la deroga

L’evento
Al via “Ritratto
di una Capitale”
Franca Valeri
celebra Roma
Franca Valeri a pag. 25

Crescita, l’ultima carta di Draghi

Il vice Renzi: Marino
cambi squadra, serve
una svolta per Roma
`L’intervista. Il numero due del Pd, Guerini:
«I ritocchi non bastano più, ce lo chiede la città»

Buongiorno, Scorpione! In primo
piano, certo, per la vita personale
maanche per l’importanza che
loScorpione esercita sulla
collettività e persino sulla
natura. Saturno, nel segno da
ottobre 2012, si congiunge per la
terza volta al Sole, un aspetto
chesimboleggia la fine di
qualcosa e la nascita di nuove
situazioni, occasioni. L’obiettivo
è davanti a voi: un’impresa,
associazione, matrimonio…
Quello che volete,ma prendete
subito. È straordinaria la vostra
vita. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

AlbertoGentili

D
all’aereo, tra Sidney e il
Turkmenistan, Renzi ha
seguito quello che chia-
ma «il salto in avanti» del

Jobsact. A pag. 3
DiBranco eStanganelli

alle pag. 2 e 3

LucaCifoni

N
iente soldi per gli aumen-
ti contrattuali dei dipen-
denti pubblici, almeno
per il 2015. Forse nessu-

no dei sindacalisti si aspetta-
vaunamarcia indietro.

A pag. 5

Robert De Niro ricorda il padre pittore: «Voglio rivelare a tutti il suo talento»  Satta a pag. 21

L’intervista. L’attore presenta a Roma il documentario sul padre

BRUXELLES Draghi delinea la stra-
tegia per rilanciare la crescita:
«Altre misure non convenzio-
nali potrebbero comportare
l’acquisto di una serie di attivi,
uno dei quali sono i titoli di Sta-
to». È bastata questa frase per
rilanciare le aspettative sulla
possibilità che la Bce avvii un
programma di acquisto di titoli
privati e pubblici. Per il maxi
piano di investimenti della Ue
verrà utilizzato un fondo Bei da
trenta miliardi. Il Giappone, in-
tanto, finisce nella morsa della
recessione.

Carretta eConti
alle pag. 6, 7 e 16

GiulioSapelli

C’
è davvero sostanza dietro
il riavvicinamento tra il
presidente della Commis-
sione europea Jean Clau-

de Juncker e il premier Matteo
Renzi, quest’ultimo in qualità di
presidente di turno della Ue? La
lettera rivelata domenica dal
Messaggero, nella quale il primo
chiede di unire le forze per rilan-
ciare la crescita in Europa, sem-
bra farlo credere di là dei cenni
formali di cui è caricata. E con-
forta anche il fatto che proprio
ieri sia apparso sul Financial Ti-
mes un articolo molto significa-
tivodi Wolfgang Munchau.

Non credo di essere un pro-
vinciale, lo cito solo perché è
esemplarepercomprendere ciò
chestasuccedendo in Europa. Il
titolo dell’articolo è di per sé un
programma: “The wacky econo-
mics of Germanie’s parallel uni-
verse”. In esso si nomina final-
mente la fatidica parola che so-
losuquestecolonne datempo si
va evocando: ordoliberalismus.
Ossia quella dottrina per cui si
deve scrivere nelle costituzioni
nazionali i dettami del divieto
del deficit statale, dell’obbligo
del pareggio di bilancio, del dog-
ma del libero mercato. Un libe-
ralismo statalistico, dunque,
chenessun liberalepotrebbe far
suo.

Munchau, come chi scrive,
addebita alla Germania l’errore
di aver imposto a tutti gli Stati
dell’Unione Europea questa dot-
trina con le tragiche conseguen-
ze che oggi sono dinanzi a noi.
Peraltro, è curioso il fatto che
questo articolo coincida con il
disvelamento dei rapporti epi-
stolari tra Juncker e il presiden-
te pro tempore dell’Unione, do-
po giorni di tensione tra Roma e
Bruxelles.

Continua a pag. 20
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Renzientranella listadei
«centopensatoriglobali»del
2014.E’ stilatadalla rivista
ForeignPolicy. Il primo
ministro italiano -che si trovaal
fiancodel cancelliere tedesco
AngelaMerkeledelprimo
ministro indiano,Narendra
Modi - èentratonella sezione
dedicataai «decision-makers»
edèdefinitocomecolui che«è
andatocontro lapoliticadel
bunga-bunga».
Renzi il «rottamatore»viene
descrittocomecolui che sta
tentandodi cambiare lapolitica
«sclerotica» italianacon
«l'efficienzabusiness-friendly».
OltreaRenzi c'èun'altra
italiana tra ipensatoripiù
influenti almondosecondoFp:
èElenaFerrante, la scrittricedi
cuinonsi conosce l'identità
(dietro lopseudonimosi

nascondeGoffredoFofi?O
DomenicoStarnonecon la
moglie?). Ferranteapparenella
categoria«chroniclers»per
averscritto«storieanonimema
oneste».DiFerrante - i cui libri
sonosempre inbellavistasugli
scaffalidelle librerieamericane
-vienesottolineato il fattoche
«nonèmaiapparsa in
pubblico».

IN AUSTRALIAMatteo Renzi visita la scuola biligue italiana a Sydney

LA PROTESTA
ROMA Lo sciopero generale del 5
dicembre prossimo, proclamato
dalla Cgil, è parzialmente illegit-
timo. Lo ha stabilito ieri l'Autori-
tà di garanzia per gli scioperi,
specificando che alcuni settori
andranno esclusi dalla mobilita-
zione convocata dal sindacato di
Corso Italia, a partire dall'intero
comparto del trasporto ferrovia-
rio. Inoltre, in alcune Province
non si potrà scioperare con rife-
rimento al trasporto pubblico lo-
cale. Lo sciopero, che era stato
ufficializzato sei giorni fa dal se-
gretario Susanna Camusso con-
tro la legge di Stabilità ed il Jobs
act, aveva già suscitato diffuse
polemiche proprio per la data
scelta dal sindacato, il venerdì

prima del lunedì festivo dell’8 di-
cembre. Si tratta di «un ponte»
avevano ironizzato in molti sui
social network evidenziando i di-
sagi potenziali provocati da uno
stop lungo di quattro giorni con-
secutivi. Attacchi erano piovuti
anche dal Pd ma la Cgil aveva di-
feso la sua scelta attraverso il
suo segretario confederale Dani-
lo Barbi. «Lo sciopero del 5 non è
sinonimo di stop per quattro

giorni, perché sabato 6 si torna
al lavoro» aveva replicato il diri-
gente sindacale aggiungendo
che l’attacco denotava «una cer-
ta ignoranza dei fatti». «La scelta
del 5 dicembre – aveva poi preci-
sato Barbi – è dovuta al fatto che
abbiamo voluto convergere con
lo sciopero dei sindacati della
scuola già proclamato per il 5. In-
formo anche che il mondo del la-
voro strutturato, dai pubblici ai
privati, il sabato ormai lavora».

IL NO DELLA CISL
Come a dire che il rischio pon-

te non esiste. La Cgil, che allo
sciopero ha aggiunto quattro ore
di lotta e di mobilitazione, invi-
tando anche Cisl e Uil a unirsi al-
la protesta, non sembra però
aver convinto gli altri sindacati.
«Ogni organizzazione decide

quello che ritiene e in questi anni
la Cgil ha fatto tanti, tanti sciope-
ri da sola e non mi pare che il ri-
sultato sia stato eclatante» ha
ironizzato il segretario generale
della Cisl, Annamaria Furlan.
«Abbiamo fatto cose insieme -
ha aggiunto la leader sindacale
parlando a margine di un'inizia-
tiva sul fisco - ma quando lo stru-
mento non è condiviso ognuno
sceglie cosa fare». Intanto, sem-
pre per il 5 dicembre, l’Ugl non
ha escluso la possibilità di indire
lo sciopero generale sul tema dei
contratti della Pa «Non ho nes-
sun problema a proclamarlo lo
stesso giorno in cui lo fa anche la
Cgil» ha spiegato il segretario ge-
nerale del sindacato Paolo Capo-
ne.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Lo scontro avvenuto al Se-
nato sul Jobs act, in particolare
sull’articolo 18, rischia di riaccen-
dersi alla Camera alla vigilia del-
la discussione in Aula che il pros-
simo 26 novembre dovrà dare il
via libera alla legge delega sul la-
voro. E’ prevista infatti per oggi
la presentazione in commissione
Lavoro di Montecitorio di un
emendamento del governo che
recepirebbe l’accordo raggiunto
nella Direzione del Pd sul reinte-
gro dei lavoratori in alcune fattis-
pecie di licenziamenti disciplina-
ri, oltre che per quelli discrimina-
tori. La notizia appena data dalla
sottosegretaria al Lavoro Teresa
Bellanova, che ha parlato di «ri-
formulazione senza novità» del
comma 7 della legge (quello che
prevede l’introduzione del con-
tratto a tutele crescenti in base
all’anzianità), ha scatenato l’ira
del Ncd. Il presidente della com-

missione lavoro del Senato, Mau-
rizio Sacconi, che per tutta la
giornata aveva ribadito che il te-
sto della delega resterà quello
uscito da palazzo Madama, ha
immediatamente ribattuto che
l’emendamento del governo
«non corrisponde a quanto con-
cordato. Se vedessimo un testo
diverso da quello che conoscia-
mo - ha aggiunto Sacconi, che è
anche capogruppo al senato del
Ncd - ce ne andremmo dalla com-
missione e si aprirebbe un bel
contenzioso nella maggioranza».
Lo stesso esponente alfaniano
aveva infatti insistito che, fermo

restando il reintegro per i licen-
ziamenti discriminatori, quella
dell’indennizzo sarebbe rimasta
la regola per tutti gli altri, con
qualche «limitatissima eccezio-
ne» per quelli disciplinari, da de-
finire nei decreti delegati, ma che
non avrebbe ripreso gli accordi
maturati nella Direzione dem.

GIOCO DELLE TRE CARTE
A Sacconi replicava seccamente
la Bellanova affermando: «Non
c’è nessuna forzatura, siamo per-
sone serie, non faccio il gioco del-
le tre carte. Stiamo calmi e sere-
ni. L’emendamento atteso dal go-
verno - precisava la sottosegreta-
ria - riprende tutti gli emenda-
menti presentati sul tema per de-
finire il perimetro delle tipologie
che prevederanno la reintegra
nel posto di lavoro invece dell’in-
dennizzo in caso di licenziamen-
to disciplinare illegittimo i cui
motivi vengano da un giudice di-
chiarati nulli o inesistenti».
A polemizzare con Sacconi, an-
che il presidente della commis-
sione Lavoro della Camera, Cesa-
re Damiano, che dopo aver sotto-
lineato «le differenze di interpre-
tazione che lo separano da alme-
no 20 anni» dal suo omologo del
Senato, conferma che l’emenda-
mento del governo per una «ri-
formulazione del testo
rispecchierà nelle linee essenzia-
li l’emendamento presentato dal
Pd in commissione sul reintegro
nei licenziamenti disciplinari ille-
gittimi». Da parte sua Gianni Cu-
perlo afferma di «aspettare per
vedere quale testo del Jobs act ar-
riverà in Aula. Se il testo fosse ri-
masto quello del Senato - aggiun-
ge l’esponente della minoranza
pd - io non l’avrei votato».
Della situazione di tensione sem-
bra approfittarne Renato Brunet-
ta, che in tweet nota: «Jobs act,
botte da orbi in maggioranza.
Ncd prima abbocca, poi si accor-
ge di presa in giro e reagisce». E a
seguire l’esortazione del combat-
tivo capogruppo di FI: «Un bel
vaffa, no? Forza Sacconi».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS
ROMA Racconta una fonte della
minoranza interna che il 29 set-
tembre scorso, quando Matteo
Renzi aprì a modifiche sul Jobs
act, il documento della direzione
del Pd che impegnava il governo
a salvare il reintegro sui licenzia-
menti disciplinari «fu scritto di
fretta su un foglio volante». E nel-
la fretta, ricorda la nostra fonte,
non fu specificato se la partita ri-
guardava o meno anche gli allon-
tanamenti illegittimi. Ragion
per cui una larga parte della mi-
noranza del partito resta tutt’ora
convinta che, dopo la presunta
apertura del premier, se il datore
di lavoro licenzierà un dipenden-
dente indicando una causa
smontata poi da un tribunale e
dichiarata falsa, il giudice dovrà
sempre e comunque ordinare il
reintegro. Corre sul filo di questo
malinteso la battaglia sui licen-
ziamenti disciplinari, punto no-
dale della riforma del mercato
del lavoro messa a punto da Pa-
lazzo Chigi. La realtà delle cose
(sancita 5 giorni fa da un accor-
do tra il presidente della com-

missione Lavoro della Camera,
Cesare Damiano, il vicesegreta-
rio del Pd Lorenzo Guerini, il re-
sponsabile economico del Pd Fi-
lippo Taddei e il capogruppo del
Pd Roberto Speranza) è che il go-
verno, una volta portata a casa la
delega, ha in tasca un mandato
per scrivere un decreto attuativo
sull’articolo 18 nel quale, di fatto,
la contestazione disciplinare
condurrà sempre al licenziamen-
to «previa qualificazione specifi-
ca delle fattispecie». E sarà inin-
fluente se la fattispecie si rivele-
rà falsa perchè, nello schema
che ha in testa il governo (e spon-
sorizzato con forza da Ncd), la
natura stessa della contestazio-
ne disciplinare rompe il rappor-
to di fiducia datore di lavoro-di-
pendente. E dunque quest'ulti-

mo non può più restare al suo
posto ed ha diritto unicamente
ad un indennizzo proporzionale
allo stipendio ed alla durata del-
l’impegno lavorativo in azienda.

LE NORME
A meno che la contestazione,
spiega chi è impegnato sul fatico-
so dossier, non sia assimilabile
ad un caso di discriminazione.
Circostanza che, ovviamente, sal-
va il posto in ogni caso. A diffe-
renza del licenziamento econo-
mico, che prevede solo l’inden-
nizzo. Il punto da chiarire, nel
corso delle prossime settimane,
è la verifica di quanto ampia sarà
la lista delle violazioni disciplina-
ri per le quali il giudice potrà or-
dinare il reintegro. L’Ncd è con-
vinto, forte di presunte rassicu-
razioni del ministro del Lavoro
Poletti, che il licenziamento sarà
sempre e comunque la regola e
che le eccezioni saranno invece
«eccezionali e limitatitissime».
Mentre la minoranza Pd ribatte
che le cose non stanno in questo
modo e che la questione è assolu-
tamente aperta.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Reintegro solo in casi eccezionali
così sarà la norma sui licenziamenti

Sciopero del 5 dicembre, il Garante: è parzialmente illegittimo

L’INTERVENTO
DELL’AUTHORITY
SULLA PROTESTA CGIL:
VANNO ESCLUSI
I TRENI E UNA PARTE
DEL TRASPORTO LOCALE

IL DECRETO ATTUATIVO
SULL’ARTICOLO 18
INDICHERÀ L’INDENNIZZO
COME REGOLA GENERALE
SE L’ALLONTANAMENTO
È DISCIPLINARE

Renzi e Ferrante tra i 100 global thinkers

La classifica di Foreign Policy

Unamanifestazione della Cgil

Lavoro, nuova lite
il governo prepara
modifiche al testo
Ncd: non ci stiamo
`Art. 18, un emendamento dell’esecutivo recepirà le indicazioni
della direzione Pd. Boschi: via libera della Camera il 26 novembre

ARRIVANO OGGI
LE NOVITÀ AL DDL
GLI ALFANIANI:
NON SONO CONCORDATE
PRONTI A LASCIARE
LA COMMISSIONE
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Prove di nuovo Correntone per le minoranze dem

Renzi pronto alla fiducia
Più risorse per la riforma

`«Il Nuovo centrodestra cerca visibilità»
Verso un’integrazione di 400-500 milioni

IL PARTITO
ROMA L’idea nelle minoranze pd:
e se mettessimo insieme tutti
quelli che non vogliono Renzi?
Una sorta di adunata dei refratta-
ri che trova però orecchie attente
in alcuni settori e musi storti in
altri. L’idea girava da qualche
tempo, e recentemente è stata ri-
lanciata da Francesco Boccia,
una volta lettiano di raccordo
con il renzismo, adesso anti pre-
mier senza se e senza ma. Tanto
che a Roberto Giachetti, che ren-
ziano lo è dalla prima ora, è venu-
ta facile la battuta: «Brunetta è
più tenero di Boccia rispetto a
Renzi». Boccia ha fornito anche
una sorta di piattaforma all’anti-
renzismo, quando ha argomenta-
to che «se si va al voto anticipato,
allora ci vorrà un congresso anti-

cipato». Tradotto: Renzi non si il-
luda che sarà senz’altro il prossi-
mo premier, ci vorranno nuove
primarie, «come fece Bersani
proprio con lui chiedendo la de-
roga allo statuto».

Sullo sfondo, si sta combatten-
do nelle minoranze una sottile
guerricciola su come fare appun-
to la minoranza, se puntare a sta-
re dentro sostenendo l’attuale se-
gretario-premier, o guardare fuo-
ri, se fare sconti, se acconciarsi
alla deriva del momento, se pun-
tare a vincere il prossimo con-
gresso. «Mettetevi l’animo in pa-
ce, le prossime assise si faranno
nel 2017, come da statuto», la re-
plica all’unisono dei renziani. Da
una parte c’è chi pensa di mette-
re insieme bersaniani, dalemia-
ni, bindiani e lettiani per pesare
di più, per non disperdersi a ogni
passaggio politico che conta e an-

che, che non guasta, per fare
massa al momento di decidere i
capilista bloccati con la nuova
legge elettorale. Dall’altra, è la te-
si dei bersaniani Zoggia e D’At-
torre, «c’è bisogno di una sinistra
che si raccordi con settori di so-
cietà che il renzismo non rag-
giunge, anzi allontana», quindi
più che un correntone, meglio
una componente di sinistra coe-
sa e compatta che, in prospettiva,
punti a «riprendersi il partito»,

come invoca D’Alema a ogni riu-
nione di minoranza cui ormai
partecipa come esponente fisso.
Lo scetticismo però si tocca con
mano. Secondo la migliore tradi-
zione proprio a sinistra, appena
uno si muove, ecco che altri criti-
cano: «Fassina, D’Attorre, Civati
e Zoggia presentano emenda-
menti alla manovra? A nome di
chi? Non si capisce», notava criti-
co e sconsolato uno della compo-
nente che ormai fa capo a Rober-
to Speranza, il capogruppo. Una
che viene dai Ds, parente di Ren-
zi ma politicamente non più affi-
ne, Elisa Simoni, è convinta d’al-
tro: «Finché non ci sono un lea-
der e un progetto alternativi al-
l’altezza, è inutile mettersi a ipo-
tizzare correntini e correntoni,
non ci sarà nulla».

N.B.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Dall’aereo, in viaggio tra Sid-
ney e il Turkmenistan, Matteo
Renzi ha seguito al telefono quel-
lo che chiama «il salto in avanti»
della riforma del mercato del lavo-
ro. Il Jobs act. E proprio mentre
era in viaggio verso la remota lo-
calità asiatica, il premier ha rice-
vuto la notizia del primo successo
frutto dall’intesa con la minoran-
za del Pd: il sì della Camera al nuo-
vo calendario dei lavori, con la ga-
ranzia di ottenere il via libera al
Jobs act entro il 26 novembre, pri-
ma dell’esame della legge di stabi-
lità. «Ora avanti come treni», ha
commentato Renzi, «entro il pri-
mo gennaio dobbiamo avere mes-
so nero su bianco anche i decreti
attuativi».

L’ACCELERAZIONE
Insomma, un’accelerazione sul-
l’accelerazione. Per mantenere gli
impegni presi a Bruxelles e far ar-
rivare in porto l’importante rifor-
ma strutturale sollecitata dalla
Commissione e dal presidente del-
la Banca centrale europea, il go-
verno infatti non si accontenta
più di incassare il via libera entro
dicembre alla legge delega con cui
si ridisegna il mercato del lavoro.
Vuole, appunto, riuscire in 45
giorni anche a redigere i decreti
attuativi senza i quali la riforma
resterebbe lettera morta. E dun-
que, agli occhi di chi a Bruxelles
deve concedere flessibilità sul
fronte di deficit e debito, ancora

solo una vaga promessa.
Va da sé che Renzi, per raggiun-

gere l’obiettivo di sgretolare lo
scetticismo di Bruxelles, con tutta
probabilità dovrà ricorrere alla
questione di fiducia. «Ma non con-
tro la minoranza del partito»,
spiegano a palazzo Chigi, «la fidu-
cia quasi sicuramente verrà posta
sul testo uscito dalla Commissio-
ne lavoro. Senza prove di forza».
Anzi, con una prova di forza nei
confronti del Ncd che ha fatto tuo-
ni e fulmini quando il governo ha
presentato l’emendamento con
cui si recepisce l’accordo raggiun-
to nella Direzione del Pd a inizio
ottobre. Quello sulla reintegra in
caso di licenziamenti disciplinari
e discriminatori. «Ma Alfano do-
vrà farsene una ragione», taglia-
no corto a palazzo Chigi, dove so-
no convinti che il Ncd «cerchi solo
visibilità». E, alla fine, rinuncerà
allo scontro, soprattutto perché è
ancora in via definizione l’intesa
sulle soglie di sbarramento previ-
ste dalla riforma elettorale (che
comincia il suo iter oggi in com-
missione al Senato): «Il vero tema
che sta a cuore ad Angelino Alfa-
no».

La partita sul Jobs act, che do-
po il sì della Camera dovrà torna-
re all’esame del Senato a causa
delle modifiche apportate a Mon-
tecitorio, non si chiude con il sì al-
la riforma.

RISORSE AGGIUNTIVE
Così come stabilito nel “baratto”
concordato con la minoranza del
Pd, Renzi ha dato mandato al mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan e ai suoi consiglieri econo-
mici Yoram Gutgeld e Filippo
Taddei di «reperire risorse ag-
giuntive» nella legge di stabilità.
Risorse che, come chiede la sini-
stra interna, dovranno andare a
sommarsi al miliardo e mezzo già

stanziati. Il quantum è ancora in
via di definizione, anche se c’è chi
parla di 400-500 milioni. Ed è con
questo “tesoretto” che Renzi pro-
getta di finanziare la costosa rifor-
ma degli ammortizzatori sociali
prevista proprio dal Jobs Act.

Da registrare infine una battu-
ta di Renzi prima di partire da Sid-
ney e un appello. Ecco la battuta:
«Tornerò, magari a fare una va-
canza, appena mi buttano fuo-
ri...». C’è questo rischio, gli chiedo-
no? Secca la risposta: «No». Ed ec-
co l’appello: «L’Italia deve uscire
dalla logia di chi vede tutto grigio
e si piange addosso». Amen.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure principali del Jobs Act

ANSA

MENO TIPOLOGIE
Riordino delle tipologie 

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

CONTRATTI STABILI
Promozione del contratto 

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

DISCRIMINATORI
Il reintegro previsto dall’art. 18 

dello Statuto dei lavoratori resta 
per i licenziamenti discriminatori

DISCIPLINARI GRAVI
Per i neoassunti possibilità 

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

NEOASSUNTI
Per i nuovi assunti a tempo 

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

CONTRATTI SOLIDARIETÀ
Semplificazione del campo 

di applicazione  potenziandone l’utilizzo 
per aumentare l’organico riducendo 
l’orario di lavoro e le retribuzioni

FERIE SOLIDALI
Confermata la possibilità 

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

VOUCHER
Il ricorso ai voucher viene esteso 

ma torna il tetto dei 5.000 euro l’anno

SALARIO MINIMO
Resta l’obiettivo di introdurre 

il compenso orario minimo anche 
per i rapporti Co.Co.Co., nei settori 
non regolati da contratti nazionali

AMMORTIZZATORI
1,5 miliardi aggiuntivi 

per i nuovi ammortizzatori sociali. 
Maggiore tutela della maternità

DEMANSIONAMENTO
Possibile in caso 

di riorganizzazione aziendale, ma con 
limiti alla modifica dell’inquadramento

L’IPOTESI DI METTERE
INSIEME TUTTI
I CRITICI DEL LEADER
IL LETTIANO BOCCIA:
CONGRESSO IN CASO
DI VOTO ANTICIPATO

Maria Elena Boschi con Angelino Alfano

IL VIAGGIO IN AUSTRALIA
«L’ITALIA È UN GRANDE
PAESE, FINIAMOLA
DI PIANGERCI ADDOSSO»
ITALICUM, OGGI AL VIA
L’ITER AL SENATO

`Il premier deciso a blindare il resto
che uscirà dalla Commissione Lavoro
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Primo Piano

Graziano Delrio

INCENTIVI
ROMA Per Matteo Renzi era una
bandiera. Un po’ come il taglio
delle ferie ai magistrati. Quella
di legare i premi dei dirigenti
pubblici al Pil avrebbe dovuto es-
sere uno dei pilastri di tutta la ri-
forma della pubblica ammini-
strazione. Alla fine, invece, il pre-
mier si è dovuto arrendere. Dopo
che la norma era stata stralciata
dalla riforma Madìa, è scompar-
sa pure dalle regole interne alla
Presidenza del Consiglio, dove lo
stesso Renzi, fino all’ultimo, ave-
va provato a introdurre il mecca-
nismo per bloccare i premi a
pioggia ai dirigenti. La loro per-
formance di quest'anno verrà
misurata con lo stesso sistema di
valutazione che nel 2012 permi-
se al 99 per cento di loro di por-
tarsi a casa un ricco bonus. A

confermarlo è una circolare del
30 ottobre firmata dal segretario
generale di Palazzo Chigi, Mauro
Bonaretti che elimina qualsiasi
riferimento al Pil. I premi di ren-
dimento valgono in media circa
30 mila euro. Quest'estate un de-
creto ad hoc aveva collegato la
loro erogazione alla crescita del
Prodotto interno, ma il provvedi-
mento era stato smontato pezzo
per pezzo dalla Corte dei Conti.

I NUOVI CRITERI
Come verranno allora valutati

i dirigenti? Per l’80% del loro la-
voro con gli stessi criteri dello
scorso anno. Per il restante 20%
c’è una novità. Basterà spedire
entro la fine di dicembre una
mail contenente una serie di pro-
poste volte a semplificare i pro-
cessi della Presidenza del Consi-
glio per assicurarsi in media 5
mila euro di bonus. L'obbiettivo

di «Revisione e semplificazione
dei processi» che è stato loro as-
segnato in via definitiva alla fine
di ottobre può arrivare a valere
fino al venti per cento dell’intera
retribuzione di risultato. Il re-
stante ottanta per cento dipende-
rà dalla valutazione del lavoro
ordinario e istituzionale svolto
dal dirigente che, come detto,
verrà misurato con il sistema
scampato alla rottamazione.

La retromarcia del governo
sui premi di rendimento rappre-
senta una marcia indietro dolo-
rosa per il governo che contava
molto su questa riforma al fine
di riuscire a incrementare l’effi-
cienza della pubblica ammini-
strazione. Il decreto di questa
estate non si limitava però a lega-
re parte dei salari all’andamento
del Prodotto interno lordo. Altri
macro-indicatori nazionali veni-
vano chiamati in causa, tra cui

per esempio il clima di fiducia
delle imprese e dei consumatori
rilevato dall’Istat. Secondo i ma-
gistrati contabili gli indicatori
scelti non apparivano idonei tut-
tavia a valutare in via diretta la
performance della presidenza
dei Consiglio dei ministri come
amministrazione, «valendo gli
stessi al più quali indici rilevato-
ri di una performance del siste-
ma Paese, dipendenti in buona
parte da fattori esogeni all’ammi-
nistrazione e non correlati a una

diretta responsabilità dirigenzia-
le». Contro il provvedimento del-
la presidenza del Consiglio si so-
no schierati compatti fin dal
principio i sindacati dei dirigen-
ti, dall'Unadis al Dirstat. A pro-
posito poi del clima di fiducia di
imprese e consumatori la Corte
ha sottolineato che tale indicato-
re «sconta di per sé un certo gra-
do di indeterminatezza». Sotto la
lente dei magistrati è finito an-
che un altro indicatore sulla ba-
se del quale andava erogato il
premio di rendimento, ovvero
quello relativo ai consumi inter-
medi della pubblica amministra-
zione in relazione al Pil, dal mo-
mento che esso risulta influenza-
to dal concorso di tutte le pubbli-
che amministrazioni e non di-
pende quindi dal solo operato
dei dirigenti di Palazzo Chigi.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Palazzo Chigi, ritornano a pioggia i premi ai dirigenti

L’INCONTRO
ROMA Niente soldi per gli aumenti
contrattuali dei dipendenti pub-
blici, almeno per il 2015. Forse
nessuno dei sindacalisti presenti
all’incontro con il governo si
aspettava in realtà una marcia in-
dietro sul nodo più delicato, e
puntualmente Marianna Madia
ha confermato che al momento
non sono previste in bilancio ri-
sorse finanziarie. Ma ha anche ag-
giunto di non poter prendere im-
pegni precisi nemmeno per il fu-
turo. L’offerta del Governo, al mo-
mento, consiste in una riapertura
del dialogo su contrattazione de-
centrata, natura del rapporto di
lavoro, e parte normativa del con-
tratto. Palazzo Chigi invita le par-
ti sociali «a non sprecare l’occa-
sione di confronto». Ma ai segre-
tari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl,
presenti all’incontro insieme ai
rappresentanti di categoria del
pubblico impiego, questo non
può bastare. Come unica nota po-
sitiva hanno registrato un certo
cambiamento nei toni, una qual-
che apertura al dialogo, che però
non sono sufficienti da soli a cam-
biare le cose.

LA MOBILITAZIONE
A questo punto la palla torna alle
categorie, che prenderanno le
proprie decisioni nelle prossime
ore: l’incontro è previsto domani.
Se la vertenza riguardasse solo il
pubblico impiego, ci sarebbero
pochi dubbi sull’esito: nella mobi-
litazione unitaria dello scorso 8
novembre era stato indicato lo
sciopero come risposta ad una
chiusura da parte del governo.
C’è però un problema politico: Ci-
sl e Uil hanno forti difficoltà a
confluire su una data, quella del 5
dicembre, indicata dalla Cgil per
lo sciopero generale. E d’altra par-
te escogitare un calendario diver-
so a questo punto non è facile,
con l’avvicinarsi delle festività na-
talizie e gli avvertimenti già lan-
ciati dal Garante a proposito del-
l’astensione dal lavoro nei servizi
pubblici. A stretto giro di posta,
appena concluso l’incontro, è ar-
rivato l’annuncio di Francesco
Scrima, coordinatore Lavoro pub-
blico per la Cisl: «Proclameremo
lo stato di agitazione e intensifi-
cheremo la mobilitazione per il

rinnovo del contratto». Resta da
vedere quale sarà il punto di arri-
vo. Per ora la sola Ugl si è detta di-
sposta allo sciopero nella stessa
giornata del 5 dicembre.

Quel che è certo è che il gover-
no (della delegazione non faceva
parte il sottosegretario Delrio, im-
pegnato nelle zone alluvionate)
ha messo sul tavolo anche meno
di quello che alcuni interlocutori
si attendevano. Nel ribadire la
non disponibilità delle risorse fi-
nanziarie, il ministro della Pub-
blica amministrazione ha voluto
specificare che la riapertura dei
contratti è un obiettivo del gover-
no, insomma che il blocco non sa-
rà infinito. Ma non ha fatto il pas-
so successivo che le veniva richie-
sto da Anna Maria Furlan a nome
della Cisl: impegnarsi a reperire
le risorse nella prossima legge di
Stabilità assicurando però il recu-
pero retroattivo - ai fini degli au-
menti - dell’anno 2015. Madia ha
spiegato che dare una garanzia di
questo tipo «non sarebbe serio» e
ha ricordato come una parte con-
sistente di dipendenti pubblici
usufruisca del bonus di 80 euro al
mese destinato ai lavoratori di-
pendenti con reddito fino a 26 mi-
la euro l’anno. Un argomento che
non piace per niente ai rappre-
sentanti dei dipendenti pubblici:
proprio ieri del resto la stessa Cisl
aveva presentato uno studio basa-
to sui dati delle dichiarazioni dei
redditi per sostenere che l’effetto
della riduzione Irpef è stato già
annullato dalla crescita degli altri
tributi sulle famiglie.

GLI ALTRI CAPITOLI
Aperture non sono arrivate nem-
meno su altri capitoli della verten-
za.Sulla stabilizzazionedei precari
si attendeva ad esempio qualche
impegno concreto, ma Madia ha
detto che - al di là di quanto previ-
sto per la scuola - le assunzioni po-
tranno avvenire solo «compatibil-
mente con le risorse finanziarie».
Sulla mobilità la garanzia è che
«nessuno andrà a casa» ma a que-
sta posizione il segretario designa-
to della Uil Barbagallo ha replicato
parlando di possibili «licenziamen-
ti bianchi», portando il caso di una
lavoratrice madre eventualmente
spostata a cinquanta chilometri di
distanza. Anche su possibili revi-
sioni della legge Brunetta l’esecuti-
vosiè mantenutosul generico.

Così al termine dell’incontro Su-
sanna Camusso ha fatto la sintesi
spiegando che dal governo è arriva-
to«qualche auspiciodal futuro,ma
nessuna risposta». E gli altri segre-
tari generali seduti accanto a lei
nella conferenza stampa a Palazzo
Chigi non hanno potuto far altro
checonvenire.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Madia durante l’incontro con i sindacati

IL CASO
ROMA «Sul canone a breve, a bre-
vissimo, verrà presentata una
proposta di riforma. Si tratta di
aspettare solo qualche giorno».
A confermare la notizia, antici-
pata del Messaggero, è stata ieri,
nell'Aula della Camera, il sotto-
segretario all'Economia Paola
De Micheli. Più volte Antonello
Giacomelli, aveva annunciato la
revisione della materia. Una pic-
cola rivoluzione dettata dalla ne-
cessità di recuperare l’evasione,
circa 500 milioni di euro, il 35%
delle famiglie italiane, Matteo
Renzi al ritorno dalla missione
all’estero dirà l'ultima parola sul-
lo strumento legislativo in cui in-
serire la riforma.

Un emendamento alla legge di
stabilità è al momento l'ipotesi

privilegiata rispetto ad un decre-
to ad hoc. La tassa sarà legata al-
la bolletta elettrica e se si farà in
tempo si pagherà sin dal prossi-
mo gennaio: ogni famiglia che
ha sottoscritto un contratto per
la fornitura di energia dovrà pa-
gare il canone. Il requisito non
sarà più il possesso del televisore
ma di quello di qualsiasi device
(pc, tablet, smartphone). In caso
di mancato pagamento l’intesta-
tario della bolletta dovrà dimo-
strare di non possedere nessun
dispositivo in grado di sintoniz-
zarsi con i canali del servizio
pubblico.

Resterà l’esenzione ma limita-
ta soltanto alle fasce di reddito
più basse, (7500 euro di tetto
massimo o 20 mila cumulativi
con 3 figli a carico). Gli importi
dovrebbero variare tra i 35 e gli
80 euro e garantire un gettito di

almeno 1 miliardo e 800 milioni
di euro, quello che ha incassato
all’incirca la Rai nel 2013 con il
canone a 113,50 euro per tutti,

LA MISSIONE DI MASSA
Michele Anzaldi, segretario del-
la commissione di Vigilanza e de-
putato del Pd ha annunciato ieri
intervenendo in Aula che presen-
terà una interrogazione per sape-
re se è vero che attualmente
l’azienda di viale Mazzini «im-
piega ben 700 persone solo per
occuparsi della riscossione di
questo tributo«. E mentre oggi è
annunciata una visita a Saxa Ru-
bra di alcuni membri della Vigi-
lanza è polemica per la parteci-
pazione di ben 5 troupe Rai alla
trasferta in Australia del presi-
dente del Consiglio Renzi. Un pa-
radosso se si considera che il pia-
no del direttore generale Gubito-
si prevede risparmi e sinergie,
l’accorpamento in due News
room dei Tg. Cioè l’esatto contra-
rio delle trasferte di massa.

ClaudioMarincola
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`Nessuna apertura su rinnovi contrattuali e precari, domani
le categorie del pubblico impiego decideranno sullo sciopero

La sede della Rai

Statali, il governo gela i sindacati

Elettricità e canone Rai: da gennaio
si pagherà con la “bolletta doppia”

IL SOTTOSEGRETARIO
DE MICHELI CONFERMA:
PRONTA LA RIFORMA
AL G20 IN AUSTRALIA
5 TROUPE DELLA RAI:
È POLEMICA

Èunadelle richiestepiù
pressantidegli industriali.
Evitareche l’Imu, comeaccade
oggi,debbaesserepagatanon
solosui capannonimaanche
sui«macchinari imbullonati»,
quellemacchineche insomma
servonopereffettuare la
produzione. Il governo, su
spintadel sottosegretario
EnricoZanetti, avrebbemesso
apuntounemendamentoche
saràpresentato
probabilmente inSenato,
insiemeallaLocalTax,per
stabilirecheapartiredal 2015
nonsaràpiùpossibileper il

Fiscoaumentare larendita
catastaledei capannoni
industriali inserendo le
componenti impiantistichedei
fabbricati.Lostopall’Imusui
macchinari, insomma,sarebbe
validosoloper il futuro.Questo
permetterebbe
all’emendamentodinonavere
problemidi copertura
finanziaria.Tra leproposte
parlamentari cen’è ancheuna
piùestrema,cheprevede lo
stopassolutoalpagamento
dell’Imusuimacchinari,ma
mancherebbero le risorse
necessarieperpoterlocoprire.

Stop all’Imu sui macchinari industriali

L’emendamento

SALTA IL COLLEGAMENTO
AL PIL E ALLO STATO
DI SALUTE DELL’ECONOMIA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
LEGATA PER UN QUINTO
ALL’INVIO DI UNA MAIL

Gli statali

ANSAFonte: Ragioneria generale dello Stato

3.436.814
3.238.474 3.193.500

-5,7%
-198.000

-1,4%
(come nel

2012/11)

-45.000

scuola -10,9%
-124.000

ministeri -11,5%
autonomie 
locali -5%

enti non
economici -17%

2008 2012 stima 2013

DELUSE CISL E UIL,
CHE PERÒ SONO
IN DIFFICOLTÀ
A CONFLUIRE
SULL’AGITAZIONE
DELLA CGIL

`Il ministro Madia: «Con la mobilità nessuno perderà il posto,
non ci sono risorse ma non sprechiamo l’occasione di confronto»
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Primo Piano

Il presidente della Bce, Mario Draghi

LA SVOLTA
BRUXELLES «Altre misure non con-
venzionali potrebbero comporta-
re l'acquisto di una serie di attivi,
uno dei quali sono i titoli di Sta-
to». E' bastata questa frase di Ma-
rio Draghi, ieri durante un'audi-
zione davanti al Parlamento Euro-
peo, per rilanciare le aspettative e
l'entusiasmo dei mercati sulla
possibilità che la Banca Centrale
Europea avvii un programma di
acquisto di titoli privati e pubblici
analogo al Quantitative Easing
della Federal Reserve. «L'ho detto
molte volte: l'euro è irreversibile e
la Bce farà e continuerà a fare tut-
to quanto è necessario nell'ambi-
to del suo mandato», ha spiegato
Draghi, sottolineando che il Con-
siglio dei governatori ha dato
mandato ai tecnici della Bce di
preparare le nuovo misure straor-
dinarie, da attivare in caso di peg-
gioramento delle previsioni di in-
flazione. Dopo un avvio di giorna-

ta difficile, i principali listini euro-
pei hanno chiuso in positivo, con
Milano che ha guadagnato
l'1,33%. L'effetto sui titoli sovrani
dei paesi in difficoltà è stato positi-
vo: lo spread tra i Btp decennali e i
Bund tedeschi si è ridotto a quota
151 punti base. Ma «la politica mo-
netaria non può tutto», ha avverti-
to Draghi: i governi devono fare la
loro parte, accelerando sulle rifor-
me strutturali e rispettando il Pat-
to di Stabilità. Il calendario di Dra-
ghi è stretto. Con l'avvio dell'unio-
ne bancaria, «il 2014 è stato un an-
no di profondo cambiamento», ha
detto il presidente della Bce. «Ma

ciò che è stato realizzato finora
non è abbastanza. Il 2015 deve es-
sere l'anno in cui tutti gli attori
nella zona euro - i governi e le isti-
tuzioni europee - adotteranno
una strategia comune coerente
per rimettere le nostre economie
sui binari giusti». La Bce farà la
sua parte. Ma secondo Draghi «c'è
un'urgente necessità di mettersi
d'accordo su impegni di breve pe-
riodo per le riforme strutturali».
Il patto di Stabilità deve essere ap-
plicato in modo «coerente». Inol-
tre, occorre trovare un compro-
messo «su una strategia per gli in-
vestimenti». Ma tutto questo non
basta: agli occhi di Draghi è indi-
spensabile «avviare il lavoro su
una visione di lungo periodo per
condividere ulteriormente sovra-
nità». Per ricostruire la fiducia -
ha spiegato il presidente della Bce
- serve «una costruzione politica e
economica che mostri al resto del
mondo che siamo capaci di lavo-
rare insieme e muoverci insieme
verso maggiore integrazione».

TEMPI STRETTI
L'elenco delle cose che secondo
Draghi i leader politici dovrebbe-
ro fare nel breve periodo è lungo:
completare la legislazione del
mercato interno, aumentare la
competitività, riformare il merca-
to del lavoro, realizzare l'unione
del mercato dei capitali. «Abbia-
mo analizzato queste riforme per
anni. E' tempo di prendere deci-
sioni e fare le riforme», ha spiega-
to Draghi, dicendosi «consapevo-
le che possono essere decisioni
difficili, perché possono cambia-
re il modo in cui le società sono
state organizzate per molti anni».
Nel lungo periodo, invece, Draghi
chiede di «condividere sovranità
sulle riforme strutturali». I leader
della zona euro ne dovrebbero di-
scutere nel loro vertice di dicem-
bre, quando il nuovo presidente
della Commissione, Jean-Claude
Juncker, presenterà il piano degli
Investimenti e un rapporto su co-
me rafforzare la governance della
moneta unica.

DavidCarretta
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IL PROGETTO
BRUXELLES Utilizzare 30 miliardi
euro della Banca Europea degli
Investimenti e del bilancio dell'
Unione Europea per creare un
grande fondo di investimento,
in grado di raccogliere sui mer-
cati fino a 300 miliardi di euro:
in mancanza di risorse pubbli-
che disponibili, questa dovreb-
be essere una delle idee guida
del piano di investimenti che il
presidente della Commissione,
Jean Claude Juncker, ha pro-
messo di presentare entro di-
cembre. «In questo momento
non è possibile consentire un
aumento del debito e dei deficit
degli Stati membri», spiega una
fonte dell'esecutivo comunita-
rio: «per attrarre investitori pri-
vati, faremo ricorso alla leva fi-
nanziaria».

GLI STRUMENTI
Secondo alcune indiscrezioni,
anticipate dal Financial Times,
lo strumento potrebbe essere la
creazione di un «veicolo finan-

ziario speciale», simile alla pri-
ma versione del Fondo sal-
va-Stati (l'European Financial
Stability Facility) attivato per
correre in soccorso della Grecia
all'inizio della crisi della zona
euro. Con i 30 miliardi della Bei
e del bilancio comunitario, le
istituzioni della Ue coprirebbe-
ro i rischi legati al finanziamen-
to dei singoli progetti, garanten-
do agli investitori che non subi-
ranno perdite. In questo modo,
la Commissione spera di ottene-
re un effetto leva in grado di
moltiplicare per dieci le poche
risorse europee a disposizione.
Ma gli analisti sono scettici e al-
tre opzioni sono sul tavolo.
Il tempo stringe e le discussioni

interne alla Commissione sono
solo all'inizio. Dopo il faccia a
faccia chiarificatore con il presi-
dente del Consiglio, Matteo
Renzi, e gli appelli degli altri
leader del G20 affinché la Ue si
muova sul fronte della crescita,
Juncker sta schiacciando sull'
acceleratore in vista del Consi-
glio Europeo del prossimo me-
se, che dovrebbe formalmente
lanciare il suo piano.

LO SCENARIO
Il lavoro di coordinamento è
stato affidato al vicepresidente
della Commissione, Jyrki Katai-
nen. Ma la mancanza di risorse
fresche rappresenta uno degli
ostacoli maggiori al lancio del
piano. La Germania ha messo il
veto alla possibilità evocata dal-
la Francia di utilizzare il fondo
salva-Stati ESM (l'European Sta-
bility Mechanism), con la sua
dotazione da 500 milioni di eu-
ro. Alcuni paesi sono perplessi
di fronte alla prospettiva di im-
pegnare il bilancio della Bei,
che rischierebbe di perdere la
tripla A. L'effetto moltiplicatore

Draghi accelera:
Bce comincia
ad acquistare
i titoli di Stato
`Davanti al Parlamento europeo il presidente ha delineato
la strategia per battere la recessione e rilanciare la crescita

Previsioni Bce Stime  per l'Area Euro
Stime di tre mesi fa Stime attuali

Fonte: Bollettino Bce (esperti) ANSA

Disoccupazione (tasso in %)
2014 11,6
2015 11,3
2016 10,6
2019 9,5

Crescita pil (var.ni %)

+1,0 +0,8

2014

+1,5
+1,2

2015

+1,7 +1,5

2016
Inflazione (var.ni %)

+0,7 +0,5

2014

+1,2 +1,0

2015

+1,9 +1,8

2016

IMMINENTE
L’AVVIO DEL PIANO
CHE DEVE ANDARE
DI PARI PASSO
CON LE RIFORME
STRUTTURALI

Un fondo Bei-Ue da 30 miliardi
per il maxipiano di investimenti

JUNCKER PRONTO
A RICORRERE
ALLA LEVA
FINANZIARIA PER
ATTRARRE
CAPITALI PRIVATI

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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`Resta però l’incognita della Merkel
anche se il G20 ha cercato di isolarla

IL RETROSCENA
ROMA «Al prossimo vertice Ue di
dicembre, capiremo se la nave
Europa si sta spostando verso la
crescita». Facile mettere in mino-
ranza Angela Merkel quando si
discute avendo davanti i leader di
economie che tirano come quella
cinese e quella americana. Mat-
teo Renzi e Jean Claude Juncker
ci sono riusciti anche al G20 au-
straliano dove la Cancelliera si è
dovuta sorbire, in silenzio, i rim-
brotti di Obama («più crescita
meno austerity»), i sorrisetti di Xi
Jinping che guida un paese con
una crescita da miracolo econo-
mico italiano (+7%) e le stoccate
dell’inglese David Cameron.

I RIENTRI
Nel documento finale del G20

si parla di una crescita di oltre il
2% da raggiungere in un paio
d’anni attraverso una consisten-
te mole di investimenti. Musica
per le orecchie di Renzi che però
da stasera, al suo rientro, dovrà
vedersela con una dimensione
domestica-europea ancora ricca

di vincoli e parametri da rispetta-
re e con una Germania incapace
di guidare l’Europa fuori dalla
crisi, malgrado la sua posizione
insistita di leadership.

E’ per questo che Renzi riman-
da alla sfida che tra poche setti-
mane si sposterà a Bruxelles. Al
Consiglio europeo di fine anno
Juncker porterà il piano da 300
miliardi promesso al momento
del suo insediamento. Nella lette-
ra scritta dal presidente della
Commissione a Renzi c’è un
esplicito invito a lavorare insie-
me che il presidente del Consi-
glio, nonché presidente di turno
dell’Unione, non si è lasciato
scappare. «Definiamo insieme
l’agenda sui 300 miliardi da inve-
stire» si legge nella lettera - rive-

lata dal Messaggero - inviata a
Renzi dallo stesso Juncker e dal
suo vice Frans Timmermans. Il
confronto si è aperto subito a
margine del G20 australiano.
L’Italia ha già presentato un pac-
chetto di oltre duemila progetti
di investimento (valore 40 miliar-
di), ma chiede che il piano sia

ispirato a criteri di «massima
flessibilità». Juncker è il primo
presidente della Commissione
eletto dai cittadini essendo stato
il candidato del Ppe alle elezioni
dello scorso maggio. Ciò ne raf-
forza il peso politico, anche se
nelle scorse settimane Juncker è
stato investito dalla vicenda degli
sgravi fiscali concessi dal Lus-
semburgo a molte multinaziona-
li quando era primo ministro.
Una faccenda che però si è già ri-
dimensionata con l’impegno pre-
so dal presidente della Commis-
sione di un nuovo giro di vite sui
paradisi fiscali. Alle spalle è an-
che lo scontro con Renzi sui tec-
nocrati. Juncker, evocando nella
missiva un «nuovo rapporto tra
Commissione, Consiglio e Parla-
mento», indica la volontà di un
cambio di passo che non può pre-
scindere dal sostegno degli Stati.

LA BESTEMMIA
Il Rottamatore è pronto ad of-

frire la spalla per combattere in-
sieme, al Consiglio di metà di-
cembre, confortato anche del
passaggio della lettera nel quale
il presidente della Commissione
annuncia «una verifica» del Six
pack e del Two pack, ovvero dei
meccanismi di sanzione e di ob-
bligo di modifica alle leggi finan-
ziarie che può imporre Bruxel-
les. Solo sei mesi fa sarebbe stata
una bestemmia ipotizzare «una
verifica» dei testi sui quali si sono
finora basate le politiche per il
rientro e per le sanzioni degli sbi-
lanci eccessivi di debito dei paesi
dell’Unione. Quanto la breccia
sia ampia per procedere ad una
effettiva «rivisitazione» di stru-
menti votati dai Parlamenti na-
zionali solo un paio d’anni fa, è
però tutto da vedere.

E’ comunque certo che Renzi
dal tavolo non intende alzarsi se
non vedrà cenni di disponibilità
da parte della Germania ad auto-
rizzare investimenti fuori, in tut-
to o in parte, dal patto di Stabili-
tà. La Merkel, dopo aver indicato
per anni che le riforme sono
l’unico modo per riprendere a
crescere, si trova alle prese con
un’economia interna stagnante e
con paesi, tra i quali l’Italia, che
malgrado le riforme fatte rischia-
no di imboccare il nono anno di
trend negativo. Realizzare, entro
l’anno, la riforma del mercato del
lavoro, della pubblica ammini-
strazione e financo della legge
elettorale, rappresentano per
Renzi anche il modo per dire ai
falchi di Bruxelles e Berlino «Le
abbiamo fatte tutte, e ora?».

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Squinzi: «Serve
crescita a cifra tonda»

Bruxelles prepara la verifica
delle nuove regole sul debito

per dieci dei 30 miliardi è rite-
nuto da molti «ottimistico».
Tra le opzioni sul tavolo di Ka-
tainen ci sono versioni meno
ambiziose del fondo europeo di
investimento. Ma il vicepresi-
dente della Commissione non
esclude un ruolo per entità pub-
bliche nazionali, come la Cassa
Depositi e Prestiti in Italia, che
potrebbero permettere di aggi-
rare i limiti su debito e deficit.
Un'altra ipotesi è un nuovo au-
mento di capitale della Bei, mal-
grado gli scarsi risultati di quel-
lo lanciato nel 2012. Ma il clima
rischia di surriscaldarsi per le

condizioni che Katainen inten-
de imporre ai singoli Stati mem-
bri per ottenere le risorse dal
fondo europeo di investimento.
In dicembre i governi dovranno
accettare un calendario preciso
di riforme strutturali e, in caso
di mancato rispetto, la Commis-
sione potrebbe tagliare i finan-
ziamenti del piano Juncker.
Una delle richieste avanzate da
Renzi nel suo colloquio con
Juncker rischia di essere boc-
ciata: fonti dell'esecutivo giudi-
cano «improbabile» di concede-
re agli Stati membri di scontare
dal calcolo del debito le risorse

nazionali destinate agli investi-
menti.
Dopo il chiarimento tra Renzi e
Juncker, l'Italia è confrontata a
un’altra scadenza. La prossima
settimana la Commissione darà

il suo giudizio definitivo sulla
Legge di Stabilità. L'esecutivo
comunitario dovrebbe chiedere
«misure aggiuntive» per il pros-
simo anno, sottolineando che
l'Italia è nel gruppo dei paesi «a
rischio di inosservanza» del Pat-
to di Stabilità, spiega un altro
funzionario. Ma la richiesta fi-
nale potrebbe essere inferiore
ai quasi 10 miliardi di euro di
manovra aggiuntiva che sareb-
bero necessari per rispettare
pienamente la cosiddetta «rego-
la del debito».

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MA L’OPERAZIONE
NON SARÀ FACILE
LA GERMANIA
PRONTA AL VETO
SULL’UTILIZZO DEL
FONDO SALVA-STATI

«I recentinumeri sull’economia
italianaesullaproduzione
industrialediconocomela
durissimae lunghissimacrisi
nonsiaancora finita.Ce li
aspettavamo.Nonperquesto
siamomenopreoccupatidella
situazionedelpaese».Loha
detto ilpresidentedi
Confindustria,GiorgioSquinzi
aTorino. «Noncommentopiù le
variazionedecimalidelnostro
prodotto interno lordo -ha
aggiunto -marifletto solosul
modo incuicostruireun
percorsodi crescitaacifra
tonda».SecondoSquinzi «le
radicidella crescita si
alimentanonegli investimenti,
privati epubblici, diventano
stabili e tenaci se affondano
nellasocietàenelle istituzioni.
Solo lacrescitavera,nonquella
incentesimi, ridarà lavoroagli
italiani». Il leaderdi
Confindustriahaaggiuntoche
«perdersi tra ipiccoli
frammentidiPil, positivi o
negativi chesiano, rischiadi
distogliercidall'obiettivodi
fondo.Perchésiamoalla
ricercadisperatadi crescita
vera».

Confindustria

Angela Merkel

`Dopo la lettera di Juncker a Renzi
prende forma la flessibilità del Patto

IL PREMIER ITALIANO
NON INTENDE CEDERE
SULLA POSSIBILITÀ
DI AUMENTARE
LA SPESA PUBBLICA
DESTINATA ALLO SVILUPPO

Jean-Claude Juncker

Stime sui conti pubblici italiani

ANSA

Cifre in % del Pil

*dopo le correzioni del 27 ottobre

2014 2015 2016 2017

DISAVANZO
NETTO
(differenza tra tutte
le entrate e le uscite)

SALDO
STRUTTURALE
(entrate-uscite
al netto di una tantum
ed effetti del ciclo
economico)

Programma
dal Governo*

Previsioni di novembre
dalla Commissione Ue

-0,9
-0,6 -0,4 0,0

-3,0

-2,6

-1,8

-0,8
-0,8

-2,7

-1,0

-2,2

IL DEFICIT IL DEBITO (stime Ue)

127,9

2013

132,2

2014

133,8

2015

132,7

2016

DA ROMA
CIAMPINO

RYANAIR.com

VOLA LOW COST
Renania-Palatinato, 

la regione che circonda il 

Reno e la Mosella

Germania Romantica

www.ryanair.com/it/germania-romantica

FRANCOFORTE
HAHN

19.99€

Prenota entro la mezzanotte del 20 Novembre 14. Tasse incluse. Offerta di sola andata a partire da, valida per viaggiare da Dicembre a Marzo. Spese opzionali escluse. Per termini e condizioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Roma (Ciampino).

FAMILY EXTRA2O BAGAGLIO A MANO
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Silvio Berlusconi, l’ultima apparizione pubblica prima del ricovero

`Il leader dopo l’intervista
dell’ideologo al Messaggero
«Basta, ora ignoriamolo»

Beppe Grillo, leader
del Movimento Cinquestelle

IL CONFRONTO
ROMA Si vedranno. E ogni giorno -
dopo le elezioni regionali di dome-
nica prossima in Emilia e in Cala-
bria: due sconfitte arci-sicure sia
per Forza Italia sia per Ncd - sarà
un giorno buono per il ren-
dez-vous tra Berlusconi e Alfano.
Si stanno studiano l’ex premier e
l’ex delfino dopo il gelo profondo
di sempre. Apriranno insieme un
”tavolo delle alleanze” regionali,
per non andare incontro a un tra-
collo del centrodestra diviso an-
che nella tornata amministrativa
di primavera ad esempio in Cam-
pania e in Veneto, e la prima tappa
del ricongiungimento ormai ma-

turo sarà questa. Poi, o nel frat-
tempo, l’incontro tra i due leader.
Berlusconi ha fatto avere ad Alfa-
no il seguente messaggio, piutto-
sto condiviso dal destinatario:
«Stando divisi si fa soltanto l’inte-
resse di Renzi. Il quale una volta
dà la fregatura a me e una volta a
te». Su un punto, l’ex Cavaliere
non vuole prendere una «fregatu-
ra»: sull’abbassamento della so-
glia di ingresso in Parlamento da
indicare nell’Italicum, tema cru-
ciale per il Ncd. E questo è un altro
messaggio che Silvio ha inviato
agli alfanei: «Noi non facciamo
nessun problema sullo sbarra-
mento. Può anche essere al 3 per
cento. Non crediate che sia Renzi
che ve lo abbassa, siamo noi che lo

vogliamo basso». E’ come porgere,
con questo discorso, un enorme
ramo d’ulivo da parte di Silvio ad
Angelino. Il quale è prontissimo a
riaprire il dialogo con il signore di
Arcore. Al momento ricoverato,
in regime di day hospital e fino a
venerdì, al San Raffaele per l’uvei-
te. E guarda caso, tra le telefonate
di auguri di pronta guarigione,
quelle provenienti da Ncd non so-
no poche: da Quagliariello a De Gi-
rolamo ad altri big. Lo choc in arri-
vo dall’Emilia e dalla Calabria fun-
gerà da trampolino per la riconci-
liazione. In Emilia i sondaggi dico-
no che la Lega (al 10-11 per cento)
scavalcherà Forza Italia (8-9 per
cento) e che in Calabria il Pd farà
cappotto. Poi in primavera, in

Campania, senza Ncd, Forza Italia
non vincerà. E in Veneto non po-
trà vincere senza la Lega. Ma an-
che la Lega perderà il governatore
Zaia se non fa accordi. E questo -
mentre Salvini aspetta il sorpasso
emiliano per cominciare la sua ca-
valcata come candidato premier
di tutto il centrodestra: «Berlusco-
ni ha fatto il suo tempo» - è un ta-

sto su cui Silvio sta molto giocan-
do per rabbonire il Matteo del Car-
roccio. Che però va sparato: il 12
dicembre lancerà a Milano la «Li-
sta Salvini», forte dei sondaggi na-
zionali che lo indicano al terzo po-
sto tra i leader più apprezzati (do-
po Napolitano e Renzi) e la sua Le-
ga sarebbe oltre il 10 con trend in
salita, mentre gli azzurri stanno
intorno al 15 con trend in discesa.

NODI E NOCCIOLI
Il primo nocciolo del nuovo cen-
trodestra sarà comunque FI-Ncd.
Gli ambasciatori (De Girolamo,
Lupi, Quagliariello, Toti, Gelmini,
Ghedini) sono all’opera. E i resi-
stenti, a partire da Francesca Pa-
scale («Lascio Forza Italia se ci ri-
prendiamo il traditore Alfano», co-
sì disse la fidanzata di Silvio), sta-
rebbero deponendo le armi. Tra
gli alfanei circola questa battuta
scherzosa: «Se Francesca non si al-
linea, Silvio coglie due piccioni
con una fava: scarica lei e ricomin-
cia con noi!».

La situazione nei due partiti è
asimmetrica. Tra gli azzurri, tutti
vogliono il dialogo con Ncd. Tra
gli alfanei c’è chi vorrebbe guarda-
re a sinistra. Ma l’operazione d’in-
gresso nel renziano Partito della
azione è complicata. Intanto Alfa-
no torna ad attaccare Salvini per
gli incidenti al campo rom di Bolo-
gna e l’aggressione subita dai cen-
tri sociali: «Non giochi a nascondi-
no con la scorta...».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA «Grillo non verrà in Cala-
bria? Mi spiace ma non la vedo
come una mancanza di attenzio-
ne. Al contrario: per noi sarà una
prova di maturità, dobbiamo im-
parare a crescere senza di lui».
Nicola Morra, senatore calabre-
se, maschera bene la delusione.
Ma il timore che senza il leader si
vada incontro ad un altro flop è
grande. «A Livorno abbiamo vin-
to senza Grillo», si dà la carica
Morra. Dopo il voto per le comu-
nali del 26 ottobre, che a Reggio
Calabria ha affossato il Movi-
mento portandolo al 2,49%, un
bis sarebbe fatale. «Non snobbia-
mo queste elezioni, anzi, per noi
è molto più importante mettere
qualcuno negli enti locali che in
Parlamento. Dobbiamo stare at-
tenti a non ripetere gli stessi er-

rori», avverte Morrra. «A Reggio
il nostro candidato sindaco ave-
va incarichi di collaborazione
con la vecchia giunta Scopelliti.
Nella lista dei consiglieri c’era
anche la moglie...».

La parola d’ordine è «contene-
re le perdite». Il candidato alla
presidenza della Regione Cono
Cantelmi, detto Nuccio, un avvo-
cato di Catanzaro che alle prima-
rie on line ha preso 183 voti. Sul
suo profilo Facebook ha già anti-
cipato cosa farà se diventerà go-
vernatore: «Andremo a bussare
alle porte e ad aprire i cassetti.
Dapprima con gentilezza, dopo
con decisione, infine con la par-
tecipazione di mille attivisti».

L’ANATEMA
Sulle prossime regionali peserà
il giudizio preventivo, poco me-
no di un anatema, del professor
Paolo Becchi che ha criticato du-
ramente Beppe Grillo («sta sba-
gliando tutto»). L’ex comico lo
aveva già scomunicato (con un
tweet), stavolta gli è bastata
un’alzata di spalle. Senonché le
critiche che il professore ha mos-
so al leader, l’elencazione di tutti
gli errori commessi negli ultimi
giorni sono largamente condivi-
si da molti parlamentari e incon-
trano la simpatia di una buona
parte del web.

Può il M5S permettersi un al-
tro flop? E senza Grillo che ne sa-
rà dei 5Stelle? Domenica prossi-
ma si voterà anche in Emilia Ro-
magna, terra di militanza grilli-
na ma anche di spietate lotte in-
testine. Da Federica Salsi, al dis-
sidente Pizzarotti. Dopo l’esclu-
sione di Andrea Defranceschi, vi-
cinio al sindaco di Parma, tolto
dalla lista perché inquisito, le ur-
ne virtuali hanno scelto con 229
clic Giulia Gibertoni, 39enne ri-
cercatrice di Mirandola, una dei
paesi più colpiti dall’ultimo si-
sma. Per sole due preferenze la
Gibertoni, docente alla Cattolica,
aveva lisciato un seggio in Euro-
pa. La candidatura è una forma
di risarcimento. Non è chiaro se
Grillo diserterà anche l’Emilia.
Per ora in missione è partito un
partito un gruppo scelto di parla-
mentari: Paola Taverna, Mara
Mucci, Carlo Martelli e Federica
Daga. Pretoriani pronti a immo-
larsi in nome di Beppe,

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi e Alfano
verso una nuova intesa
Presto il faccia a faccia

Grillo scomunica Becchi
ma M5S teme il flop
alle elezioni di domenica

`Subito un tavolo per le alleanze. Timori di FI per il possibile sorpasso
della Lega in Emilia. E Salvini lancia la sua lista da candidato premier

L’EX CAV FINO A VENERDÌ
IN DAY HOSPITAL
AL SAN RAFFAELE
SCORTE, IL MINISTRO
DELL’INTERNO ATTACCA
IL CAPO DEL CARROCCIO

NEL MOVIMENTO
MAL DI PANCIA
PER IL DISIMPEGNO
DEL FONDATORE
CHE NON ANDRÀ
AL COMIZIO IN CALABRIA
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Restanogravissime le
condizionidella tredicenne
diUrbaniache sabato seraè
stata investitadauna
utilitarianella frazionedi
SanSilvestrodiFermignano
sullaMetaurense.

Apag.40

`La provincia rimane
però tra le venti
più sicure in Italia

Urbania
La ragazzina
investita
lotta per la vita IL CASO

Non c'è solo la Polizia di Stato
sottoposta a sfratto. La crisi
non risparmia neppure i Cara-
binieri. E così se a Pesaro la Po-
lizia deve abbandonare gli uffi-
ci di via Flacco entro fine dell'
anno per via dello sfratto che gli
è stato notificato dalla Provin-
cia (proprietaria dell'immobi-
le), a Gabicce i militari dell'Ar-
ma si troveranno senza sede da
aprile 2015. In questo caso il
proprietario dell'edificio di via
Trento, sede dei Carabinieri di
Gabicce-Gradara, ha già comu-
nicato l'intenzione di non voler
rinnovare il contratto di loca-
zione. E così è partita la caccia
alla nuova caserma che però do-
vrà essere ampia almeno 570
metri quadri e soprattutto non
dovrà costare più di 22.500 eu-
ro all'anno. Meno di 2 mila euro
al mese. Un prezzo che è stato
calcolato in base al costo del
vecchio affitto diminuito del
15% per via dei tagli imposti dal-
la spending review sulle spese
dei Ministeri. «Si tratta di un ca-
none di locazione troppo basso

- spiega il sindaco di Gabicce
Domenico Pascuzzi - Abbiamo
valutato varie possibilità tra cui
quella di un capannone nella
zona artigianale di Case Badioli
ma il Ministero della Difesa
chiede al proprietario adeguare
a sue spese lo stabile per ospita-
re una caserma. A queste condi-
zioni dovremmo trovare un pri-
vato disposto a fare beneficen-
za». Diversi gli incontri in Pre-
fettura. Vertici con il prefetto
Attilio Visconti che però al mo-
mento non hanno prodotto ri-
sultati. Eppure la scadenza del
contratto si avvicina. Ed il sin-
daco Pascuzzi sembra intenzio-
nato a portare il caso anche ai
"piani alti". Attraverso l'onore-
vole Alessia Morani si proverà
ad investire del problema persi-
no il ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti. Ma i paradossi
non finiscono qui. «Avevamo
pensato anche di intervenire
con risorse comunali per col-
mare la differenza tra domanda
e offerta, ma non possiamo per-
ché la Corte dei Conti ci condan-
nerebbe per danno erariale -
conclude Pascuzzi - E' assurdo.
Se non troviamo una soluzione
il rischio è che ci sia un accorpa-
mento al comando provinciale
di Pesaro ma Gabicce e Gradara
non possono stare senza caser-
ma dei carabinieri. In estate so-
lo nel mio Comune si contano
600 mila presenze. Un presidio
dell'Arma è necessario».

Lu.Fa.

Regione, sul bilancio
manovra «di guerra»

L'emergenza casa riguarda anche
i partiti. Forza Italia, Movimento 5
Stelle, Lega, Udc, Ncd e Fratelli
d'Italia sono senza sede. Si salva
solo il Partito Democratico che,
tramite la Fondazione XXV Aprile
(fondata dai Ds all'epoca della fu-
sione con la Margherita), è sostan-
zialmente proprietario dell'immo-
bile di via Mastrogiorgio. È la na-
turale conseguenza della riduzio-
ne del finanziamento pubblico
che, a breve, verrà azzerato del tut-
to. Fi, Lega e Udc da qualche mese
hanno disdetto i contratti di loca-
zione grazie ai quali utilizzavano
la propria sede. Ncd e FdI, essendo
partiti appena nati, non hanno
mai avuto una «casa». E c'è anche
chi, come il Movimento 5 Stelle,
cerca ospitalità gratuita. «Stiamo
cercando uno spazio per poterci
incontrare e realizzare i progetti
per migliorare la nostra città - reci-
ta l'appello lanciato dai grillini -
Siamo alla ricerca di un locale a
Pesaro ma possiamo prendere in
considerazione solo un locale in
comodato d'uso gratuito».

Fabbria pag. 38

I carabinieri hanno
arrestatoun italianoeun
albanesesorpresi a rubare
grondaiedi rame (oltre 100
chili) aBorgacciodi Saltara
inuncantierecon
palazzine in costruzione.

Apag.41

Il progetto
La maggioranza compatta
dà il via libera all’ex Bramante
Approvato in consiglio comunale il piano di valorizzazione
e vendita dell’edificio. Il no dell’opposizione con FI e Grillini
Delbianco a pag.38

Gradara
Voglia di revival
da Bobby Solo
a Mal e i Cugini
di campagna
Salvi a pag. 44

Tra le venti province più sicure
d’Italia, ma il dato dei furti nelle
case in aumento non può essere
trascurato. Ed è qui che la perce-
zione della sicurezza diminuisce.
I numeri del ministero dell’Inter-
no vede Pesaro al 85˚ posto nella
classifica generale dei reati con
un aumento dell’1,3% e 12.183 casi
nel 2013. La provincia però è al
39˚ posto per i furti in abitazione.

A pag. 39

Il tempo migliora
maestrale in arrivo

Partiti a secco, no soldi no sede

Dall’Ipasvi defibrillatori per gli sportivi

Saltara
Ladri sorpresi
con 100 chili
di rame rubato

Pesaro, in aumento i furti nelle abitazioni

La perturbazione scivolerà rapi-
damente verso est e già dalla tar-
da mattinata odierna, il tempo
beneficerà di un deciso migliora-
mento. I venti saranno ancora
meridionali, da deboli a modera-
ti, con mare mosso. La buona
nuova è che la pressione tenderà
ad aumentare sia al suolo che in
quota. Dunque domani il sole do-
minerà su tutta la nostra regione,
i venti ruoteranno da maestrale
con mare poco mosso. Tempera-
ture odierne comprese tra 9 e
17˚C; minime, in calo, tra -1 e 8˚C.

Adriatic Arena
Dopo i diciottomila
del Cirque du Soleil
già in tremila
aspettano Baglioni
Apag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Furti in abitazione in aumento

I paradossi
della caserma
dei carabinieri
di Gabicce

Il meteo

`Il Movimento 5 Stelle cerca un locale a titolo gratuito dove riunirsi e lancia un appello
`Forza Italia, Lega Nord e Udc hanno disdetto gli affitti. Solo il Pd ha una sua proprietà

Il momento della consegna

LA PRESIDENTE
DEGLI INFERMIERI
LAURA BIAGIOTTI:
«UN CONTRIBUTO
A TRE REALTÀ
IMPORTANTI»

Vuelle, niente da fare a Sassari

Lachiamanouna«Manovradi
guerra» l'assestamentodi
Bilancio2014.Mancano53
milioniall'appello, recuperati
peròdaulteriori risparminella
macchinaamministrativae
senzaalzare le tasse senza
disattenderegli impegniper la
sanità, ladifesadel suolo, la
messa insicurezzadelle scuole.

Carnevalia pag. 37

LA DONAZIONE
Tre scatole di cartone, quasi ano-
nime, ma da un peso importante.
Erano appoggiate sul tavolo del
collegio degli infermieri pesaresi
Ipasvi in attesa di essere donate a
tre associazioni sportive. Conten-
gono defibrillatori, dispositivi
che possono salvare la vita in ca-
so di aritmie cardiache o arresti
cardiocircolatori. E così il consi-
glio Ipasvi ha deliberato la dona-
zione di tre defibrillatori all'Asso-
ciazione Basket Sorde di Pesaro,
al Centro Sportivo Francesca di
Urbino ed alla Parrocchia Santa
Maria Goretti di Fano per il grup-
po sportivo e culturale. «Il patto

tra infermiere e cittadino preve-
de proprio un supporto e un so-
stegno nei confronti di associa-
zioni e in generale per la preven-
zione a tutti i livelli - ha spiegato
Laura Biagiotti, presidente del
collegio infermieri - Dal 2017 sa-
rà obbligatorio per le società
sportive avere dei defibrillatori,

ma intanto vogliamo dare il no-
stro contributo e abbiamo scelto
tre strutture nelle città più im-
portanti del territori, Pesaro, Fa-
no e Urbino». Il costo complessi-
vo della donazione è stato di
2500 euro e i referenti delle asso-
ciazioni sportive hanno già parte-
cipato a un corso sulle modalità
di utilizzo dei dispositivi da due
infermieri formatori: Daniela
Biagiotti e Davide Dini. «L’atten-
zione alla prevenzione e alla salu-
te deve essere massima - ha spie-
gato Biagiotti - per questo abbia-
mo pensato a un gesto simile. E’
importante che questi centri
sportivi siano dotati di un ogget-
to in grado di salvare la vita».

Lu.Ben.

La Consultinvest a Sassari esce sconfitta dal Banco di Sardegna 92-64

Cataldoe Iacchini apag.47

Basket. Come da pronostico successo dei padroni di casa

I MILITARI DOVRANNO
LASCIARE AD APRILE
MA I LIMITI DI SPESA
IMPEDISCONO
DI TROVARE UN’ALTRA
STRUTTURA ADEGUATA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

L’EVENTO
ANCONA La Macroregione Adriati-
co-Ionica diventa una realtà tan-
gibile. Oggi a Bruxelles, al Centro
Congressi Le Squaré, la conferen-
za di lancio della strategia adriati-
co ionica, organizzata dalla presi-
denza italiana, con la cooperazio-
ne della Commissione europea,
dell'Iniziativa adriatico ionica e
della Regione. Presenti otto mini-
stri degli esteri. E a prendere la
parola, per l’Italia saranno il go-
vernatore Gian Mario Spacca, in
veste di presidente dell'Intergrup-
po adriatico ionico del Comitato
delle Regioni, e L'Alto rappresen-
tante per la politica estera Ue Fe-
derica Mogherini.

Già volati ieri sera a Bruxelles
il segretario generale dell'Iniziati-
va adriatico ionica, con sede ad
Ancona, Fabio Pigliapoco, il pre-
sidente della Camera di Commer-
cio dorica Rodolfo Giampieri e il
segretario generale dell'ente Mi-
chele De Vita, il pro - rettore dell'
Università Politecnica delle Mar-
che Gianluca Gregori, il segreta-
rio del Forum città dell'Adriatico
e dello Ionio Michele Brisighelli,
Il presidente di Cna Marche Gino
Sabatini, il presidente di Confin-
dustria Fermo Andrea Santori e
l'assessore dorico alle Relazioni

internazionali Ida Simonella. «L'
obiettivo - commenta Spacca - è
offrire un quadro di riferimento
per un'efficace implementazione
di Eusair e del suo piano d'azione
ai soggetti attuatori. Il percorso
fin qui è stato lungo, ma la crea-
zione della Macroregione non è
un punto d'arrivo, piuttosto di
partenza. Adesso è il momento di
rimboccarci le maniche e di agire
con progetti concreti valorizzan-
do al massimo le molteplici op-
portunità che la strategia è in gra-
do d'offrire». Soddisfatto Giam-

pieri, presidente dell'ente came-
rale dorico, ma anche del Forum
delle Camere di Commercio dell'
Adriatico e dello Ionio, uno degli
assi importanti della strategia
macroregionale che ha già avvia-
to, all'interno dei Paesi interessa-
ti, scambi commerciali per un gi-
ro d'affari di 27 miliardi: «Il de-
butto europeo della strategia del-
la Macroregione - afferma Giam-
pieri - rappresenta un punto d'ar-
rivo di un percorso di forte intui-
zione e lettura del futuro nato 13
anni fa quando la Camera di Com-
mercio di Ancona ha interpretato
il dialogo transfrontaliero come
elemento di coesione e crescita
economica. Sin da subito occorre
lavorare per lo sviluppo nei no-
stri sistemi imprenditoriali, al fi-
ne di creare le premesse di allar-
gamento del mercato in perime-
tri geografici a dimensione delle
piccole e medie imprese». Una
grande opportunità per l'onore-
vole Pd Emanuele Lodolini che
però avverte: «Ora occorrerà inse-
rire la strategia nel piano Junker
per accedere a circa 10 miliardi di
euro. Risorse, 300 miliardi com-
plessivi, messe a disposizione dal-
la Ue nell'ambito della program-
mazione 2014 - 2020 per favorire
la connettività dei sistemi infra-
strutturali di collegamento».

Una giornata ricca di appunta-

menti oggi a Bruxelles. In matti-
nata una sessione a cui partecipe-
ranno anche i ministri degli Este-
ri degli 8 Paesi Eusair, seguita nel
pomeriggio da una sessione tecni-
ca. Per testimoniare il suo impe-
gno anche il Comune di Ancona
fornirà un contributo presentan-
do il libro fotografico sull'espe-
rienza degli Youth Games, i gio-
chi della Macroregione che si so-
no svolti a giugno nel capoluogo.
La Macroregione Adriatico - Ioni-
ca è la terza in Europa, la prima
che coinvolge l'Italia. Tra i princi-
pali promotori le Marche, prota-

goniste sin dal 2000 quando ven-
ne siglata la Dichiarazione di An-
cona. Più di un'entità geografica,
la Macroregione significa rappor-
ti politico - diplomatici tra Paesi,
scambi commerciali e culturali,
gestione integrata delle strategie
settoriali: economia, ambiente,
trasporti, infrastrutture. E'stru-
mento di cooperazione, che do-
vrà consentire di operare in mo-
do sinergico su progetti di rilievo
per l'intera area, favorendo l'at-
trazione di investimenti Ue.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSESSORE MARCOLINI:
«SI È GARANTITA
LA COESIONE SOCIALE
ANCHE SE I MARGINI
OPERATIVI SI SONO
DRASTICAMENTE RIDOTTI»

Il giorno della Macroregione
la cerimonia a Bruxelles

PER L’ITALIA
PRENDERANNO LA PAROLA
IL GOVERNATORE SPACCA
E FRANCESCA MOGHERINI
PRESENTI OTTO
MINISTRI DEGLI ESTERI

IL PRESIDENTE:
«QUESTO È SOLO
UN PUNTO DI PARTENZA»
IL RUOLO DELLE MARCHE
CON LA SEDE DELL’INIZIATIVA
ADRIATICO-IONICA

I CONTI
ANCONA La chiamano una «Mano-
vra di guerra» l'assestamento di Bi-
lancio 2014. Mancano 53 milioni
all'appello, recuperati però da ulte-
riori risparmi nella macchina am-
ministrativa e senza alzare le tas-
se. Del taglio milionario con cui ha
fatto i conti l'assessore al Bilancio
Pietro Marcolini a causa della di-
minuzione dei trasferimenti stata-
li, 52 milioni sono stati recuperati
dalla riduzione del debito. Di que-
sti, 900 mila euro riguardano il ri-
sparmio ricavato dalle funzioni ge-
nerali di amministrazione. Il re-
stante milione necessario è stato
racimolato da un'attenta analisi
contabile e giuridica per ciascun
settore sugli stanziamenti di spesa
da ridurre. Tutto questo senza di-
sattendere gli impegni per gli stan-
ziamenti obbligatori, tra cui quelli
per la sanità, la difesa del suolo, la
messa in sicurezza delle scuole, il
sostegno agli artigiani e all'indu-
stria.

«RIGORE E DIRITTI»
Il piano che «ha del miracoloso»,
usando le parole del presidente
Gian Mario Spacca, è stato appro-
vato ieri dalla Giunta. Ora dovrà
superare il vaglio della commissio-
ne Affari finanziari prima di arri-
vare in aula. «È una manovra di
guerra che realizziamo senza ina-
sprire le tasse a cittadini, famiglie,
imprese e riducendo il debito re-
gionale: è un "miracolo" frutto di
un'azione di governo orientata al
rigore, alla responsabilità e alla
salvaguardia dei diritti essenziali
della comunità, che ci conferma
nel gruppo di regioni in Italia con
la più bassa pressione fiscale». Co-
sì commenta il governatore Spac-
ca, pochi minuti dal sì della Giunta
all'Assestamento. Aggiunge Mar-
colini: «La grave situazione della fi-
nanza pubblica nazionale si riper-
cuote negativamente anche sui bi-
lanci regionali. La loro
sostenibilità è messa a rischio dai
continui tagli ai trasferimenti che
riducono drasticamente la capaci-
tà operativa delle Regioni. In un
quadro del genere, le Marche han-
no consolidato un'attenta politica
di bilancio che ha consentito di ga-
rantire i servizi alla popolazione,
responsabilizzando i centri di spe-
sa e contenendo gli sprechi per re-
cuperare le risorse necessarie alle

esigenze dei territori».

RECUPERO DEI RESIDUI
Dunque, i conti tornano anche
quest'anno, ma a quale prezzo? Ri-
sponde Marcolini: «Abbiamo chiu-
so l'assestamento con grande diffi-
coltà, lavorando sul recupero di ri-
sorse dai residui passivi e perenti,
rinunciando a capacità di spesa au-
torizzata ma non contratta, com-
primendo e rinviando attività pro-
grammate. Non abbiamo però vo-
luto rinunciare ad interventi indi-
spensabili per continuare a garan-
tire la tenuta e la coesione sociale
della comunità marchigiana. I
margini operativi si sono drastica-
mente ridotti e rischiano di com-
promettere anche la possibilità di
delineare gli scenari futuri». Una
strada possibile da intraprendere,
però, rimane: «quella dei costi
standard, dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei livelli essenziali
di assistenza, in modo da non pe-
nalizzare le Regioni, come le Mar-
che, che hanno saputo gestire il bi-
lancio con la dovuta oculatezza e

che, paradossalmente, rischiano
di dover pagare un prezzo elevato
che a loro non può essere imputa-
to».Tra gli interventi che comun-
que la manovra conferma ci sono:
858 mila euro per la difesa del suo-
lo, ulteriori 900 mila nel settore at-
tività di protezione civile e 546 mi-
la per il finanziamento delle aree
protette. Per le misure di sostegno
allo sviluppo produttivo di artigia-
nato, industria e servizi vanno 752
mila euro. Nel settore dell'edilizia,
2,9 milioni sono per quella sanita-
ria e 253 mila euro per la messa in
sicurezza di quelli scolastici. Anco-
ra: 2,5 milioni saranno restituiti al-
lo Stato per il maggior gettito della
tassa automobilistica, 700 mila an-
dranno all'indennizzo dei soggetti
danneggiati a seguito di trasfusio-
ni, 200 mila per provvidenze a fa-
vore degli accompagnatori dei sog-
getti sottoposti a trapianto di orga-
ni e 720 mila per contributi a favo-
re di soggetti sottoposti a tratta-
mento radioterapico.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATALa sede della Regione

`Approvato l’assestamento di Bilancio, il governatore:
«Questa è una manovra di “guerra” senza aumentare le tasse»

`Quasi 900 mila euro ricavati dai risparmi di amministrazione
Rinunce a spese programmate e autorizzate ancora non effettuate

`I dem hanno definito
le strategie un po’ ovunque
Primarie nel caso il 18 gennaio

La Regione tampona 53 milioni di tagli

VERSO IL VOTO
ANCONA Possibili Primarie Pd do-
menica 18 gennaio, se non dovesse
trovarsi l'accordo sul candidato
unitario. Roma avrebbe fissato la
data ultima entro cui chiudere la
partita. E l'ipotesi resta comunque
in campo, se non per la scelta del
governatore, per quella dei consi-
glieri. Il segretario regionale, Fran-
cesco Comi, è sicuro però di giun-
gere alla soluzione prima. Entro
Natale è certo di avere il nome che
potrà mettere tutti d'accordo. Così
ha dichiarato durante l'ultima di-
rezione. Ma gli organismi che do-

vrebbero analizzare la rosa dei
candidati a cui starebbe lavoran-
do Comi ed una stretta cerchia di
fedelissimi, nonché stabilire an-
che gli step del piano B, non sono
state ancora convocate. E le Mar-
che - dopo la decisione presa ieri
dall'Umbria che trovato la conver-
genza sulla governatrice uscente
Marini, alla presenza del vice se-
gretario nazionale Guerrini - re-
stano l'unica regione, insieme alla
Campania (dove Guerrini sarà gio-
vedì), dove il Pd non ha ancora de-
ciso cosa fare nel quadro naziona-
le delle elezioni regionali: idee
chiare in Toscana, Puglia, Veneto
e Liguria, mentre si apprestano al
voto Calabria ed Emilia Romagna.

In lizza per Palazzo Raffaello ci
sarebbero la senatrice pesarese
Camilla Fabbri, su cui sarebbe ora
pronta a convergere tutta Pesaro,
l'assessore al Bilancio Pietro Mar-

colini, e il deputato del Fermano,
ex vice presidente della Giunta,
Paolo Petrini. Dopo il no di Rober-
to Oreficini, ex responsabile regio-
nale della protezione civile ed ora
coordinatore dell'Ufficio relazioni
istituzionali del dipartimento na-
zionale, per gli esterni sembra du-
ra. «Stiamo ancora ragionando,
abbiamo parecchi quadri di parti-
to ed esponenti autorevoli della so-
cietà civile su cui confrontarci - le
parole della senatrice Silvana

Amati -. Le Primarie a gennaio?
Forse le indiremo comunque per
la scelta dei consiglieri».

Intanto è posticipata anche la
convention di Marche 2020, previ-
sta per il 29 novembre. Il presiden-
te della Regione, Gian Mario Spac-
ca sarà in Cina per un impegno,
quindi tutto rinviato di una, forse
anche due settimane. Slitta dun-
que l'apertura ufficiale della cam-
pagna elettorale della lista civica
fondata da Spacca e Solazzi ed il
lancio del programma a partire
dalle proposte sul lavoro. Resta co-
sì ancora aperto anche l'interroga-
tivo sulla candidatura al terzo
mandato di Spacca. Annunciando
la sua partecipazione alle Regiona-
li come lista civica, Marche 2020
non ha però sciolto il nodo su chi
guiderà la corsa.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Candidato Pd, impasse solo in Marche e Campania

Il segretario regionale
del Pd Comi

Macroregione oggi protagonista a Bruxelles

GUERRINI IERI IN UMBRIA
HA “CONFERMATO” LA MARINI
LA SENATRICE AMATI:
«NOME UNICO: NE ABBIAMO
MA STIAMO ANCORA
RAGIONANDO»

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VIA CONCA N. 71 - 60020 TORRETTE DI ANCONA

AVVISO SOSPENSIONE TERMINI - (CIG 5105820FF0)
Procedura aperta fornitura in service per ricerca marcatori mole-
colari. Il termine per la presentazione delle offerte è sospeso per 
un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GUUE 
del presente avviso. Nel periodo di sospensione non saranno 
accettate offerte eventualmente inviate da candidati. 

DIRETTORE ACQUISIZIONE BENI SERVIZI

Emanuele GIAMMARINI

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Pesaro

`Ai Democratici 73
consiglieri su 120
ma affluenza minima

Meno risorse ai partiti che devono rinunciare
a prendere in affitto le sedi

DOPO IL VOTO
Centrodestra sconfitto dal Pd
alla prima uscita nei quartieri.
E in centro viene superato an-
che dalla Sinistra. Ma «il centro-
sinistra rifletta sulla mancata
partecipazione», avverte An-
dreolli. I numeri danno il qua-
dro della netta vittoria del Pd al-
le elezioni di domenica. Quar-
tiere Democratico ha conqui-
stato tutti i nove quartieri (su
dieci) nei quali si è presentato,
restando sempre (eccetto per la
zona centro-mare) sopra il
60%, con la punta dell’81% a Vil-
la San Martino. Il Pd ha piazza-
to 73 consiglieri, più della metà
dei 120 posti disponibili. Non
c’è stata storia nei quartieri tra-
dizionalmente rossi come Mu-
raglia e Cattabrighe. E non c’era
partita a Villa Fastiggi e Pozzo
Alto-Borgo Santa Maria, dove il
Pd si presentava in solitaria.
Anche nel quartiere centro-ma-
re, dove «si erano fissate le mire
dei nostri avversari», ha sottoli-
neato il segretario Pd Andrea
Nobili, anche se c’è stata un po’
più di battaglia, Quartiere De-
mocratico si è imposto con il
46%. Il centrodestra era alla pri-
ma uscita, considerato che cin-
que anni fa aveva boicottato le
prime elezioni per i rioni. La li-
sta “Insieme per”, che si è pre-
sentata in sei quartieri, sicura-
mente auspicava di poter con-
quistare più di 20 consiglieri
(conteggiando anche la lista
Uniti per il Cambiamento nelle
Colline e Castelli). A Santa Ve-
neranda-Pantano, oltre al Pd, il
gruppo di opposizione è stato
sconfitto anche dalla lista civi-
ca Agorà di Alberto Nobili. Nel-
la zona Centro-Mare il centro-
destra ha preso soltanto due
seggi (con 169 voti), piazzando-
si terzo dietro la Sinistra (199),
anche se è riuscito a mettersi
davanti alla lista di Zucchi a
Porto-Soria con il 23%. «E’ chia-
ro che è mancata la partecipa-
zione - rileva il consigliere co-
munale del Nuovo Centro De-
stra Dario Andreolli - Il Pd deve
riflettere su questo sistema di
decentramento che non funzio-
na ed è poco pubblicizzato». Ef-
fettivamente, a parte il San Bar-
tolo (Il Faro ha vinto in solita-
ria) e le Colline dove c’è stata
un’affluenza superiore al 19%,
la media si è attestata sul 6,75%,
anche se il sindaco Matteo Ric-
ci su Facebook ha ringraziato i
«5300 pesaresi che sono andati

a votare». Il segretario Pd An-
drea Nobili manda un messag-
gio al Comune: «Ora l’ammini-
strazione deve avere un ruolo
importante per valorizzare i
nuovi quartieri, puntando, tra
cinque anni, a dargli ancora
maggiore valore». Tra gli ex
consiglieri comunali, è riuscito
ad entrare Pietro Ruggeri della
Rosa (in lista con il centrode-
stra) a Santa Veneranda, E Lu-
ciano Trebbi della Sinistra al
centro-mare. La sua lista ha
conquistato, nei quattro quar-
tieri in cui si è presentata, 12
consiglieri. «Abbiamo raggiun-
to tutti gli obiettivi che ci erava-
mo prefissati - è soddisfatto il
coordinatore della Sinistra An-
drea Zucchi - eleggere consiglie-
ri in tutti i quartieri in cui ci sia-
mo presentati, con l'exploit del
Centro-Mare, dove siamo addi-
rittura riusciti ad ottenere un ri-
sultato clamoroso, raggiungen-
do il 30%, battendo la coalizio-
ne di destra». L'obiettivo prima-
rio di Zucchi era quello «di ri-
presentare un progetto in cui
crediamo e che continueremo a
portare avanti, autenticamente
politico, che è quello di una sini-
stra unita e vicina alla città ed ai
suoi bisogni: la nostra è l'unica
lista oltre al Pd, della preceden-
te coalizione delle comunali, ad
esprimere contenuti ed idee po-
litiche che, in assenza di forma-
zioni personali o di liste civetta,
può legittimamente aspirare a
raggiungere numeri di rilievo».

ThomasDelbianco

Ex Bramante, maggioranza compatta
dà il via libera a vendita e ricostruzione

`Fi, Lega e Udc hanno
disdetto gli affitti, M5S
cerca un locale gratis

Volontari in aiuto dei bimbi
nati prematuri

FARMACIA DI TURNO
Pesaro: Loreto v. Ugolini 1.
Fano: S. Orso v. S. Eusebio 12.
Urbino: Vanni v.le Gramsci
11/a.

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

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

Quartieri, Pd esulta
Sinistra soddisfatta
Centrodestra flop

POLITICA
L'emergenza casa riguarda anche i
partiti. Forza Italia, Movimento 5
Stelle, Lega, Udc, Ncd e Fratelli
d'Italia sono senza sede. Si salva so-
lo il Partito Democratico che, tra-
mite la Fondazione XXV Aprile
(fondata dai Ds all'epoca della fu-
sione con la Margherita), è sostan-
zialmente proprietario dell'immo-
bile di via Mastrogiorgio. È la natu-
rale conseguenza della riduzione
del finanziamento pubblico che, a
breve, verrà azzerato del tutto.
Fi, Lega e Udc da qualche mese
hanno disdetto i contratti di loca-
zione grazie ai quali utilizzavano
la propria sede. Ncd e FdI, essendo
partiti appena nati, non hanno mai
avuto una «casa». E c'è anche chi,
come il Movimento 5 Stelle, cerca
ospitalità gratuita. «Stiamo cercan-
do uno spazio per poterci incontra-
re e realizzare i progetti per miglio-
rare la nostra città - recita l'appello
lanciato dai grillini - Siamo alla ri-
cerca di un locale a Pesaro ma pos-
siamo prendere in considerazione
solo un locale in comodato d'uso
gratuito». Il finanziamento pubbli-
co serviva anche a questo. A per-
mettere di fare politica sul territo-
rio. Per i 5 Stelle, però, non è essen-
ziale. Se ne può fare anche a meno.
«La sede di piazzetta Esedra c'era
stata concessa in comodato d'uso
gratuito ma sapevamo che prima o
poi avremmo dovuto lasciarla -
commenta il consigliere Fabrizio
Pazzaglia - Noi lanciamo questo
appello ma se non troveremo nes-
sun pesarese disposto a darci un
locale gratuitamente faremo le no-
stre assemblee nelle circoscrizio-
ni. L'unica casa del Movimento è il
blog di Grillo. Forse con più fatica
ma si può fare politica anche senza
una sede. Il finanziamento pubbli-
co non serve».

In mezzo a una strada anche

Forza Italia. Che dopo le ammini-
strative ha dovuto abbandonare la
sede di via San Francesco. Anche
quella concessa in comodato gra-
tuito. «Hanno demonizzato il con-
tributo pubblico ma senza soldi è
difficile fare politica - commenta il
coordinatore provinciale Alessan-
dro Bettini - Gli eletti? Quello che i
nostri consiglieri regionali versa-
no finisce nelle casse di Roma
mentre nelle Marche è rimasta so-
lo la sede regionale di Ancona pa-
gata interamente dal coordinatore
Ceroni». Dopo le elezioni anche
l'Udc ha disdetto il contratto di lo-
cazione della sede di via Cavallotti.
«Pagavamo una cifra mensile in-
torno ai 500 euro, ma senza il fi-
nanziamento pubblico e con il con-
tributo dei parlamentari che è ve-
nuto meno, a causa della mancata
elezione, non era comunque soste-
nibile - commenta il presidente
Udc provinciale, Marcello Mei - Da
Roma? Arrivano pochi spicci e so-
lo per la campagna elettorale». Dal
30 novembre anche il Carroccio
traslocherà dalla sede pesarese.
«Avevamo 12 sedi nelle Marche: ci
restano solo quelle di Fano e di An-
cona - spiega Luca Rodolfo Paolini
- A Pesaro pagavamo 320 euro al
mese ma ora non possiamo più
permetterci neppure quelli».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazione in aiuto dei bimbi prematuri

Finanziamenti
addio, i partiti
restano
senza sede

IL PROGETTO
E’ Passato, con il voto compatto
della maggioranza, nel consiglio
comunale di ieri, il piano di valo-
rizzazione e vendita dell’Ex Bra-
mante. Centrodestra e Cinque Stel-
le hanno bocciato compatti la deli-
bera. Remo Giacchi di Forza Italia
ha sottolineato che «la proposta è
preoccupante, la struttura dà
un’identità e una fisionomia alla
città, ma da decenni la tendenza è
cambiare questa identità di Pesa-
ro». Giovanni Dallasta di Siamo Pe-
saro è convinto che «si tratti di un
salto nel buio, chi ci assicura che lì
non sorgerà un’altra via Mazza».
Dallasta ha ribadito la richiesta di
«salvare la facciata dell’edifico sto-
rico». L’architetto Goffi ha chiarito
che la Sovrintendenza non ha mes-

so nessun vincolo, perchè non c’è
interesse culturale e ha dato rassi-
curazioni sull’altezza massima de-
gli edifici. «Non verrà realizzato
qualcosa con più volume e maggio-
ri altezze rispetto a ciò che c’è oggi
- ha detto il capogruppo Pd France-
sca Fraternali - per noi la delibera
va bene perchè è il primo passo per
la valorizzazione di un immobile,
le cui plusvalenze andranno al Co-
mune. Per noi questo vuol dire
davvero costruire sul costruito e
concretamente poter investire sul-
la cultura per la torre libraria».
Matteo Ricci vuole evitare di «esse-
re ricordato come il sindaco dei pa-
lazzi pericolanti. Non ci sono alter-
native, evitiamo che quel Palazzo
faccia la fine di altri in difficoltà.
Anche per il San Domenico dob-
biamo dare una prospettiva di de-
stinazione d’uso, altrimenti ci cade

sulla testa e non abbiamo le risor-
se per intervenire, perchè la Fon-
dazione Carisp ha i problemi che
conosciamo. Se parte quel cantiere
ci saranno almeno 20 milioni di
euro di lavori». Sul tema della qua-
lità, il sindaco ha puntualizzato
che «vigileremo quando arriverà il
piano di recupero. Voglio fare una
cosa migliore di quello che c’è
adesso. Può anche essere che chi lo
acquisterà farà una proposta per
salvare la facciata, oggi non lo sap-
piamo, ma vedremo quando sarà il
momento». I Cinque Stelle hanno
parlato di «svendita per coprire i
debiti creati dalla Provincia».
«Non c’entra nulla la questione
della Provincia - ha replicato il pri-
mo cittadino - non basta neppure
vendere il Bramante per i proble-
mi finanziari dell’ente».

T.D.

SOLIDARIETÀ
Ricorreva ieri la giornata naziona-
le del “bimbo prematuro” per sen-
sibilizzare i cittadini su un proble-
ma che riguarda in Italia ogni an-
no 40 mila neonati pretermine
(cioè nati prima della 37esima set-
timana). Una cifra che fa riflettere
e la Società Italiana di Neonatolo-
gia rimarca l'importanza della
prevenzione per garantire una vi-
ta migliore ai bambini nonchè la
necessità di rendere i punti nasci-
ta e le terapie intensive neonatali
luoghi "a misura di famiglia". In
quest'ottica la giornata è stata ri-
cordata illuminando di viola alcu-
ni monumenti o luoghi storici. A
Pesaro e in provincia non esiste
ancora un' unità operativa di tera-
pia intensiva neonatale, o ovvero
un reparto che fornisca al neonato

in condizioni critiche le cure in-
tensive necessarie come ad esem-
pio il supporto delle funzioni vitali
in seguito a particolari condizioni
che richiedano monitoraggio con-
tinuo e intervento immediato. La
terapia intensiva dispone normal-
mente di respiratori automatici e
di tutti quei macchinari che garan-
tiscono assistenza specializzata.
Ed è garantita l'assistenza di per-
sonale infermieristico specializza-
to e di un medico anestesista-ria-
nimatore. Tuttavia diverse fami-
glie pesaresi sono coinvolte nel
problema e, necessitando di soste-
gno e collaborazione, ricorrono al-
l’aiuto dell’associazione La Prima
Coccola. Il gruppo, che opera nel
Riminese ma che è esteso anche a
Pesaro, è composto dagli stessi ge-
nitori che intendono essere di sup-
porto allo staff medico, organiz-
zando anche raccolte fondi per il

miglioramento di strutture, mac-
chinari e per la formazione degli
stessi esperti. «Le famiglie tra cui
anche diverse proveniente da Pe-
saro riescono ad avere nell’asso-
ciazione un punto di riferimento,
trovando ascolto e disponibilità -
spiega il presidente Valentina Ros-
si - anche perché sono presenti vo-
lontari che offrono servizio nel
corso della giornata soprattutto in
caso di famiglie provenienti da
fuori». Da parte degli associati
dunque l'invito a tutte le famiglie
che dovessero di assistenza a rivol-
gersi alla pagina Facebook "La pri-
ma coccola" o di visitare il sito
www.laprimacoccola.it, ma l'invi-
to più importante è che «le luci e i
riflettori che si accenderanno oggi
su queste creature "diversamente
fortunate" restino accese ogni
giorno, non solo oggi».

LucaGuerini

I GRILLINI: «SE NESSUNO
RISPONDERÀ AL NOSTRO
APPELLO CI RIUNIREMO
NELLE CIRCOSCRIZIONI
NON SERVONO SOLDI
PUBBLICI». SI SALVA IL PD

Apre a Pesaro Gennaio 2015 nuovo punto 
commerciale. Si inseriscono persone per 
profi li di vendita e amministrativa.

Per candidarsi
chiamare al 0721 374758 

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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I DATI
Tra le venti province più sicure
d’Italia, ma il dato dei furti nelle ca-
se in aumento non può essere tra-
scurato. Ed è qui che la percezione
della sicurezza diminuisce. I nu-
meri del ministero dell’Interno ela-
borati dal Sole 24 Ore vede Pesaro
al 85˚ posto nella classifica genera-
le dei reati con un aumento del-
l’1,3% e 12.183 casi nel 2013. Una
graduatoria che va letta al contra-
rio e pone Pesaro tra le realtà più
sicure. Nel dettagli però la provin-
cia balza al 39˚ posto per quanto
riguarda i furti in abitazione con
467 ogni 100 mila abitanti e un au-
mento del 5,4%. I borseggi diminu-
iscono del 10,7% e Pesaro è al 46˚
posto. Le rapine crescono di 4,9
punti percentuali, ma la provincia
è 78˚. Infine le truffe aumentano
del 48% nonostante un 94˚ posto
su 106 province.
Il Prefetto Attilio Visconti è impe-
gnato ogni giorno sul tema sicurez-
za assieme al comitato per l’ordine
creato ad hoc con tutte le forze
competenti. L’analisi è duplice.
«Siamo da tempo impegnati in
uno scontro con la criminalità. E’
un buon risultato, ma si può fare
ancora tanto perché cittadini e sin-
daci possono aiutarci. Sono già
tanti i residenti del territorio che
segnalano e prevengono furti e rea-
ti, una compartecipazione positi-
va. Ma serve ancora più attenzione
per questo abbiamo chiesto ai sin-
daci un impegno di risorse per con-
tribuire al tema sicurezza. Pensia-
mo all’istallazione di telecamere di
videosorveglianza, positivi deter-

renti. Non tutti i comuni sono dota-
ti per cui è un passo avanti che va
fatto». E poi ci sono i consigli co-
munali. «Chiediamo uno sforzo an-
che alle forze dell’ordine di andare
nei consigli comunali per spiegare
alcuni accorgimenti che i cittadini
devono avere per evitare episodi.
Proprio l’altra notte è avvenuto un
furto a Mercatello sul Metauro, ma
il proprietario di casa aveva lascia-
to la finestra aperta». E in tema di
abitazioni il prefetto vede «una
connessione tra la crisi economica
e l’aumento dei furti in casa. La cri-
si è forte e reati come questi ne so-

no una possibile conseguenza». In
ogni caso «se vogliamo migliorare
ancora, è necessario che i piccoli
comuni uniscano le polizie locali
così da poter richiedere più agenti
nel territorioö.
Il Silp Cgil con il segretario Pierpa-
olo Frega sposta l’analisi sulla per-
cezione. «Pesaro è a metà del gua-
do per quanto riguarda la sicurez-
za. Non è peggio di tante altre real-
tà ma nemmeno migliore. Oltre ai
numeri dobbiamo concentrarci
sulla percezione che la comunità
ha della sicurezza e cosa possiamo
fare noi forze dell'ordine e istitu-
zioni per aumentare il senso di
tranquillità. Fortunatamente non
possiamo parlare di criminalità or-
ganizzata e le risposte che diamo
sono positive. Ma le fenomenolo-
gie criminali sono molteplici, spe-
cie nei reati predatori e queste au-
mentano la percezione di insicu-
rezza nella cittadinanza. In un epo-
ca di tagli indiscriminati, il lavoro
del comparto sicurezza è indiscuti-
bilmente apprezzabile. Però c'è bi-
sogno di una maggiore collabora-
zione in un nuovo modello di sicu-
rezza partecipata». Lu.Ben.

`La provincia all’85esimo posto per i reati
ma al 39esimo per i colpi nelle abitazioni

Il prefetto Attilio Visconti

IL CASO
Una settimana in cui i riflettori
sono stati puntati sull’Hotel
Principe che ospita 30 profughi.
La tensione si è alzata con le ma-
nifestazioni di Forza Nuova e
Lega contrapposte a quelle dei
centri sociali. Ma l’ordine pub-
blico è stato sempre garantito e i
30 profughi resteranno alloggia-
ti all’hotel Principe. Fn vuole ve-
derci chiaro e chiede un incon-
tro al Prefetto Attilio Visconti
che intanto assicura: «Bisogna
far prevalere il buon senso, non
ci sono motivi perché i profughi
cambino destinazione. Del re-
sto il bando per ospitare 280 mi-

granti nel territorio ha visto vin-
cere alcuni soggetti economici
tra cui l’Hotel Principe. È una
procedura da rispettare, per
questo facciamo appello ai citta-
dini per una buona convivenza
e alla condivisione delle trage-
die di queste persone». Ma il co-
ordinatore regionale di Forza

Nuova Davide Ditommaso ha
chiesto «formalmente un incon-
tro al Prefetto per ottenere chia-
rimenti in merito all’emergenza
profughi». Secondo Fn «sono or-
mai centinaia gli stranieri allog-
giati in varie strutture ricettive
della provincia, e le istituzioni
nascondono la reale portata del
fenomeno ai cittadini. Voglia-
mo sapere quanti profughi sia-
no presenti nel territorio pro-
vinciale e la loro attuale ubica-
zione. Il fenomeno va ben al di
là dei dati inizialmente forniti,
di fatto siamo portati a pensare
che si tratti di diverse centinaia
di stranieri e che ne siano in ar-
rivo molti altri».
Il bando prevede una capacità

massima di 280 migranti e ad
oggi sono 262 quelli già presen-
ti, quindi ne potranno arrivare
altri 18 al netto di quanti nel frat-
tempo avranno ottenuto asilo
politico e non beneficeranno
più del vitto e alloggio garantito
da soldi pubblici tramite coope-
rative. Le strutture che li ospita-
no sono quelle di Acquaviva,
Borgo Pace, Macerata Feltria,
Ginestreto, Candelara, Tavole-
to, Fossombrone, San Lorenzo.
Infine ci sono altri 60 migranti
nella rete Sprar, ovvero il siste-
ma di protezione richiedenti asi-
lo politico ospitati in apparta-
menti, Casa Freedom e altre
strutture.

Lu.Ben.

Pesaro tra le più sicure
ma con la piaga dei furti

Visconti: «I profughi resteranno lì, serve buon senso»

E FORZA NUOVA
CHIEDE UN INCONTRO
CON IL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO SUI NUMERI
DEI MIGRANTI
PRESENTI E IN ARRIVO

In aumento i furti nelle abitazioni

`Il prefetto: «Abbiamo chiesto ai sindaci
un impegno di risorse sul tema sicurezza»

SILP: «LA NOSTRA
REALTÀ NON È PEGGIO
DI TANTE ALTRE
MA NEPPURE
LA MIGLIORE, SIAMO
IN MEZZO AL GUADO»
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Pesaro Urbino

`La Provincia per la manutenzione
di 6600 chilometri ha solo 100.000 euro

GLI INTERVENTI
Le immagini di questi giorni so-
no ancora sotto gli occhi di tutti.
In Liguria, in Lombardia, in To-
scana ci sono interi paesi som-
mersi dal fango e alle prese con
l'emergenza maltempo. Un
dramma che in questa occasione
sembra risparmiare il nostro ter-
ritorio. Anche se tra il 2011 e il
2014 il Governo ha riconosciuto
ben 4 stati d'emergenza nelle no-
stre zone per via delle alluvioni.
E l'allarme resta alto. Tanto che
questa mattina in Prefettura la
Protezione Civile regionale ha
convocato una riunione con i sin-
daci per fare un punto della si-
tuazione sul rischio neve e disse-
sto idro-geologico. «Il nostro pro-
blema - allarga le braccia sconso-
lato il dirigente provinciale alla
Difesa del Suolo Stefano Gattoni
- è quello di un paese che investe
più per far fronte a situazioni
d'emergenza piuttosto che in in-
terventi di manutenzione ordina-
ria che potrebbero prevenire
quelle situazioni».
Per il 2014 l'amministrazione
provinciale ha messo a bilancio
circa 100 mila euro per la manu-
tenzione di circa 6.600 chilome-
tri di corsi d'acqua fluviali. Fino
a 5/6 anni fa spendeva circa 800

mila euro all'anno. Gli stati
d'emergenza degli ultimi anni
hanno liberato risorse statali da
utilizzare (in alcuni casi già im-
piegate) per consolidare falesie e
argini dei fiumi. Complessiva-
mente più di 4 milioni di euro.
Tra cui il milione e 600 mila euro
speso per le frane sul San Bartolo
e sull'Ardizio, i cui lavori sono in
fase di completamento. Altri due
milioni circa verranno spesi per
più di una decina di interventi
sul Foglia, sull'Apsa e soprattut-
to sul Cesano e sul Candigliano.
«Ci devono mettere nelle condi-
zioni di salvaguardare il nostro
territorio - commenta il presi-
dente della Provincia Daniele Ta-
gliolini - L'ambiente resterà in
capo alle Province ma se non ci
verranno assegnate le risorse
per occuparci della manutenzio-
ne dei nostri fiumi continuere-
mo a vedere le scene a cui pur-
troppo in questi giorni assistia-
mo nel nord Italia. La nostra è
un'area molto fragile e, in caso di
forti piogge, siamo a rischio».
Il rischio però viene anche dai
corsi d'acqua minori come acca-
duto ad esempio a Marotta dove,
la scorsa estate, una bomba d'ac-
qua ha provocato l'esondazione
del Rio Crinaccio. In tal senso
una corretta regimazione delle
acque di scolo dei campi e un'
adeguata pulizia dei fossi rappre-
sentano già un'importante for-
ma di manutenzione. Ecco per-
ché Provincia, Consorzio di Boni-
fica e Corpo Forestale hanno sot-
toscritto un protocollo d'intesa
per accelerare le pratiche buro-
cratiche relative ai piccoli inter-
venti di manutenzione.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ragazzina travolta con l’amichetta
le condizioni restano gravissime
L’INVESTIMENTO
Restano gravissime le condizio-
ni della tredicenne di Urbania
che sabato sera è stata investita
da una utilitaria nella frazione di
San Silvestro di Fermignano lun-
go la provinciale Metaurense.
Erano le 21.30. La ragazzina cam-
minava lungo un tratto di strada
rettilineo, appena rischiarato da
un'illuminazione debole e resa
ancora più fioca dalla pioggia.
Non era sola. Sul ciglio della stra-
da erano in sei, tutti compagni di
scuola, tra i 12 e i 14 anni, diretti a
casa di un’amica per una festic-
ciola, un pigiama party. In due
sono state colpite dall’auto che è
venuta loro contro, ma mentre
l'amichetta di dodici anni è stata

appena toccata dalla fiancata
dell'auto e subito dimessa dopo
gli accertamenti in ospedale a
Urbino, la tredicenne è stata tra-
volta in pieno. Ha sbattuto con-
tro il parabrezza per poi cadere a
terra. Da Urbino è stata traspor-
tata ad Ancona dove è tuttora ri-
coverata all'ospedale Torrette in
prognosi riservata nel reparto di
rianimazione. La situazione è

drammatica: la sua vita è appesa
ad un filo come le speranze dei
genitori e del fratello. Tutti i fa-
miliari sono ad Ancona per assi-
sterla. E a Urbania la notizia ha
fatto presto a diffondersi tra lo
sconcerto, l’incredulità e il dolo-
re. I medici non nascondono la
criticità delle condizioni della ra-
gazzina tenuta in coma farmaco-
logico. Le tante fratture, ma so-
prattutto il grave trauma cranico
preoccupano i sanitari. Ieri, la fa-
miglia è stata raggiunta dalla te-
lefonata del sindaco, Marco Cic-
colini, che ha voluto esprimere
la propria vicinanza in un mo-
mento così difficile e delicato:
«Siamo vicini alla famiglia - ha
detto il primo cittadino - Speria-
mo che tutto vada per il meglio».
Un mare di messaggi sono inve-

ce arrivati sul profilo Facebook
del fratello che dice di essere fini-
to dentro un incubo: "Non può
essere vero... ma lo so che te sei
forte e ce la puoi fare, dai!". Si
scorrono i messaggi di increduli-
tà, tristezza, disperazione, vici-
nanza, speranza e preghiera.
Tornando alla cronaca dei fatti,
l'uomo alla guida dell'utilitaria,
un 37enne di Urbania, al momen-
to dell’investimento è risultato
positivo al pretest, che non indi-
ca la quantità di tasso di alcool
nel sangue, ma se sia presente
oppure no, anche in quantità
non eccessive. Proprio per la sua
positività al pretest si sono rese
necessarie ulteriori analisi i cui
risultati si sapranno a breve.
L’uomo sabato sera era uscito
dal lavoro e stava tornando a ca-
sa, che si trova a pochi chilome-
tri dal punto dove è avvenuto
l'impatto. E’ stato lui stesso a
chiamare i soccorsi e ad allertare
la polizia.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza dei fiumi, caccia alle risorse

Il Foglia durante una piena a fianco l’ospedale regionale di Torrette

LE EMERGENZE
DEGLI ULTIMI ANNI
HANNO PORTATO
4 MILIONI DALLO STATO
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

RICOVERATA A TORRETTE
LOTTA PER LA VITA
DOLORE E INCREDULITÀ
A URBANIA
IL SINDACO CICCOLINI
CHIAMA LA FAMIGLIA

Fiat con

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132

F.LLI ROSSI & C. S.R.L. Macerata Feltria - Tel. 072274441 



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 18/11/14-N:

41

Martedì 18Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`La polizia stradale
ha disposto controlli
nei luoghi della movida

`I sindacati confermano
l’astensione giovedì
per metà della mattinata

SICUREZZA
Strade sotto controllo per com-
battere le stragi del sabato sera.
Sorvegliate speciali della Polizia
Stradale di Fano soprattutto le
zone vicine ai locali più frequen-
tati dai ragazzi. In questo modo
si rende più incisiva l'azione di
prevenzione e di contrasto dei
comportamenti di guida perico-
losi. Nei numerosi posti di bloc-
co, con l'immancabile alcol test,
durante questo fine settimana e
nelle ore notturne sono stati con-
trollati circa 40 automobilisti. E
ciò che è saltato fuori è un com-
portamento abbastanza respon-
sabile visto che solo in quattro
sono stati beccati alla guida visi-
bilmente ubriachi. Sottoposti all'
etilometro e risultati positivi, so-
no stati quindi denunciati. In
particolare, nel primo pomerig-
gio di sabato un cinquantenne
residente nell'entroterra fanese,
aveva un tasso alcolemico due
volte oltre il limite massimo con-
sentito. E' andata peggio a una
ragazza 39enne del posto che si
è vista la sanzione aumentata di
un terzo perché guidava ubriaca
in piena notte. La donna, infatti,

girava per il centro cittadino con
un tasso alcolemico di 1,08. Ha
perso il pelo ma non il vizio, in-
vece, un ragazzo fanese che è sta-
to sorpreso ubriaco al volante
per la seconda volta (la prima ri-
sale al 2012) con un tasso che ha
fatto schizzare alle stelle l'etilo-
metro. Così, nei suoi confronti è
scattata una multa salata che va
da 1500 a 6000 euro. Il giovane
rischia anche l'arresto da 6 mesi
a un anno e la sospensione della
patente fino a due anni. E sem-
pre nella zona della movida è fi-
nito nella rete dei controlli della
polizia anche un ragazzo pesare-
se che, in preda ai fumi dell'al-
col, si è visto la patente sospesa e
con dieci punti in meno. I con-
trolli della Polizia Stradale pro-
seguiranno anche nei prossimi
fine settimana.

SALTARA
Due ladri di rame, un italiano e
un albanese, sono stati arrestati
dai carabinieri di Saltara, colti sul
fatto l'altro ieri notte mentre spo-
gliavano di grondaie e cole alcu-
ne palazzine in costruzione al
Borgaccio. La coppia di lestofanti
"lavorava" con troppo entusia-
smo, producendo un tale rumore
da richiamare l'attenzione lì in-
torno. Alcuni passanti hanno se-
gnalato l'anomalia ai carabinieri,
che pochi minuti erano già sul po-
sto: con l'arrivo dei rinforzi da
Fossombrone hanno circondato
il cantiere. Un'ora dopo i due la-
dri di rame sono venuti allo sco-
perto e non hanno avuto via di fu-
ga. Terminato il rumore di rame
che urta a terra, dopo essere stato
lanciato dall'alto, dall'oscurità so-
no sbucate le due figure cariche

di cole e grondaie: erano entram-
be dirette verso la loro auto, na-
scosta con cura in una via vicina e
predisposta per trasportare quel
particolare tipo di carico. Si tratta
di un calabrese quarantanovenne
e di un albanese quarantaduen-
ne, arrestati in flagranza di reato.
Hanno confessato tutto ai carabi-
nieri, indicando dove si trovasse,
lì vicino, il resto della refurtiva. In
poche ore del loro rumoroso lavo-
ro, i due ladri avevano messo as-
sieme circa 100 chili di rame,
schiacciato e piegato in modo tale

da essere caricabile sull'auto. Ieri
mattina l'udienza al Tribunale di
Pesaro, dove la coppia di lestofan-
ti ha patteggiato la pena davanti
al giudice: dieci mesi di reclusio-
ne e 300 euro di multa. Sono en-
trambi agli arresti domiciliari. I
furti di rame sono un reato piutto-
sto ricorrente, sia per il valore del
metallo sia per la sostanziale faci-
lità dei colpi. Nell'ultimo mese,
però, la loro frequenza è molto
cresciuta soprattutto nella valla-
ta del fiume Metauro. Sono presi
di mira soprattutto gli edifici ab-
bandonati o in fase di costruzione
come nel caso del Borgaccio, do-
ve si trovano i cantieri di alcune
palazzine quasi completate, al
momento fermi per problemi fi-
nanziari. Ha destato scalpore pro-
prio di recente il fatto che una
banda di ladri, di origini balcani-
che, si sia mossa dalla Francia
per venire a rubare rame in zona.

SAN LAZZARO
Saccheggiato il bar Metauro, a Fa-
no vicino allo stadio Mancini, e ie-
ri mattina il quartiere di San Laz-
zaro si è risvegliato ancora una
volta con l'incubo dei ladri. Una
pressione che non accenna a dimi-
nuire da alcune settimane a que-
sta parte e che sta esasperando gli
animi degli abitanti. Si presume
che il furto sia stato compiuto fra
l'1.30 e le 5.30 di notte, quando il ti-
tolare è arrivato per aprire l'eserci-
zio pubblico e si è accorto che
qualcuno era già penetrato. Piutto-
sto magro il bottino. "Non più di
200 euro", ha stimato Filippo Mo-
ricoli, il figlio del titolare, metten-
do insieme i pochi spiccioli rima-
sti in cassa e le monetine strappa-
te da due videogiochi. Una delle
macchinette era già stata svuotata
e l'altra, in attesa del tecnico per la

verifica più precisa sull'incasso,
avrebbe dovuto contenere circa
150 euro. Come succede sempre
più di frequente, i danni provocati
dal furto sono superiori al bottino
intascato dai ladri. Sventrati en-
trambi i videogiochi e sbullonata
l'inferriata di una finestra laterale:
l'infisso è stato forzato con un at-
trezzo da scasso, forse un piede di
porco, e il vetro si è rotto. L'opera-
zione, dunque, ha prodotto del ru-
more e per questa ragione è da
considerare piuttosto sfrontata. A
ridosso del bar ci sono infatti case

e palazzine. La stessa finestra for-
zata con il piede di porco è ben vi-
sibile sia dai vicini sia dalla strada,
anche se all'orario del furto il traf-
fico è di fatto azzerato. "Sono pas-
sato davanti al bar intorno all'1.30
e ho trovato che tutto era ancora a
posto, quindi i ladri sono entrati in
azione dopo, ma prima che mio
padre iniziasse alle 5.30", ha detto
Filippo Moricoli. I ladri si sono
concentrati solo sul poco contante
a portata di mano, trascurando li-
quori, birre e altre bibite. "Qui la
situazione si è fatta davvero pesan-
te - ha aggiunto Moricoli - Mi risul-
ta che una stessa abitazione nei
dintorni sia stata visitata dai ladri
per tre volte nelle ultime due setti-
mane e che un mio collega abbia
visto nelle riprese alcuni figuri
mentre si allontanavano dal suo
bar, dopo avere cercato di forzare
una finestra".

O.S.

La sede Saipem, nel tondo i lavoratori in assemblea

OCCUPAZIONE
I tecnici della sede fanese Saipem
incroceranno le braccia dopodo-
mani, per un paio d'ore. L'iniziati-
va di protesta è stata confermata
ieri sia dai sindacati sia dalla rap-
presentanza unitaria Rsu e riguar-
derà tutti gli stabilimenti della
multinazionale italiana impegna-
ta nel settore oil and gas, petrolio e
gas naturale. In contemporanea
con lo sciopero sarà organizzato
un presidio davanti alla sede fane-
se, un centro d'ingegneria che im-
piega quasi 1.300 persone per pro-
gettare oleodotti e gasdotti in tutto
il mondo. Sono giorni delicati per
la stessa Saipem, ora che il socio
maggioritario Eni ha dichiarato
l'intenzione di vendere le proprie
quote, pari a circa il 43 per cento,
ma anche per un'altra rilevante im-
presa fanese, la Profilglass con i
suoi circa 800 occupati fra operai e
amministrativi. Oggi pomeriggio è
previsto che il consiglio comunale
si confronti sulla vicenda, sulla ba-
se di un intervento piuttosto criti-

co proposto dai grillini della lista
civica Fano a 5 stelle. "Vogliamo
sapere dal sindaco Massimo Seri
che cosa sia stato fatto finora e che
cosa si farà per tutelare i diritti del-
la Profilglass, dei lavoratori e dei
cittadini residenti nella zona". Po-
che settimane addietro la proprie-
tà ha annunciato i primi sedici li-
cenziamenti, evitando di rinnova-
re altrettanti contratti a termine,
perché sostiene che i tempi troppo
dilatati della burocrazia pubblica
comprimano i suoi piani di svilup-
po imprenditoriale. Il nodo princi-
pale riguarda la Regione e si è tut-
tora in attesa di sviluppi. Tornan-
do a Saipem, l'adesione preventiva
allo sciopero era stata approvata
dalla recente assemblea dei lavora-
tori. Si fermeranno dopodomani
dalle 8.25 alle 10.25. Prima di indi-
re l'iniziativa di protesta, spiega un
intervento di Filctem Cgil, Femca
Cisl e Uiltec, si era cercata "una

conciliazione al ministero del La-
voro con l'intento di scongiurare la
cessione a operatori esteri. Questa
scelta, se confermata, produrrà pe-
santi e negative ripercussioni sul
sistema industriale del nostro Pae-
se e su livelli di occupazione alta-
mente qualificata, riconosciuta in
tutto il mondo per la sua specifica
professionalità. Il sindacato, le
Rsu e i lavoratori Saipem ritengo-
no necessario e urgente l'interven-
to del governo nazionale, affinché
l'Eni ripensi il suo modello indu-
striale. Oggi, secondo noi, è finaliz-
zato a un esclusivo rendiconto fi-
nanziario, abbandonando con ciò
la sua tradizionale vocazione indu-
striale che è stata alla base in tutti
questi anni del suo successo sia in
campo nazionale sia internaziona-
le". Lo sciopero si propone dunque
di sbloccare "una situazione che
penalizzerebbe in modo pesante
una fra le migliori aziende nazio-
nali". Il sindaco Seri ha istituito un
tavolo di crisi sulla vicenda Sai-
pem, cui siedono anche i parla-
mentari eletti nella nostra provin-
cia, i capigruppo consiliari e rap-
presentanti della Rsu. Il gruppo si
è riunito un paio di volte per segui-
re l'esito delle iniziative parlamen-
tari prese dalla deputata fanese La-
ra Riciatti (Sel) e dalla senatrice
Camilla Fabbri (Pd).

Saipem, presidio
e due ore di sciopero

APPUNTAMENTI
Quest'anno i dipendenti Bcc Fa-
no ci mettono la faccia. Saranno
infatti loro a illustrare il nuovo bi-
lancio sociale oggi alle 17 nella sa-
la Verdi del teatro. Secondo l'isti-
tuto bancario è "una testimonian-
za importante di trasparenza, di
responsabilità e di condivisione".
L'incontro è dedicato in particola-
re alle imprese socie che lavora-
no con i mercati esteri. Dopo sa-
luti e interventi, una tavola roton-
da intitolata I mercati esteri co-
me opportunità, coordinata dal
giornalista Marco Giovenco.
Prenderanno la parola Alberto
Drudi, presidente camerale, Ales-
sandro Pagano, docente universi-
tario a Urbino, Aurelia Ballarini,

responsabile dell'ufficio estero
Bcc Fano. Seguiranno le testimo-
nianze degli imprenditori locali e
il dibattito. L'ingresso è libero. Le
iniziative odierne portano dal
mondo della finanza e dell'econo-
mia locali a una storia che ancora
scalda i cuori a distanza di quasi
un secolo. Sono trascorsi 97 anni
da quando, il 18 novembre 1917,
undici ragazze marottesi portaro-
no soccorso all'equipaggio del
pontone armato corazzato Faà di
Bruno, che rischiava di affonda-
re. Alle 8.30 raduno davanti al
monumento in ricordo dell'im-
presa, nei giardini Faà di Bruno.
Poi alzabandiera, corona d'allo-
ro, preghiera del marinaio e, alle
9.30 nell'aula magna dell'istituto
Faà di Bruno in via Corfù 17, fil-
mati e documenti storici.

Aguzzi
incalza Seri
sul biennio
del Cecchi

Controlli
della polizia

Trovato ubriaco alla guida
in pieno giorno, denunciato

LA PROTESTA DEI TECNICI
SARÀ ESTESA A TUTTE LE SEDI
ITALIANE DOPO CHE ENI
HA DICHIARATO L’INTENZIONE
DI VENDERE IL 43 PER CENTO
DELLE PROPRIE QUOTE SOCIALI

In manette due ladri di rame

SORPRESI
DAI CARABINIERI
A RAZZIARE
IN PALAZZINE
IN COSTRUZIONE

Saccheggiato il Bar Metauro

La Bcc illustra il bilancio sociale
e Marotta ricorda le sue eroine

SCUOLA
Il biennio di agraria a Fano non
si potrà fare quest’anno e nem-
meno il prossimo, ha detto la
Provincia: ora l’ex sindaco Stefa-
no Aguzzi vuole chiarire per
quale motivo il tempo utile per
intervenire sia scivolato via tra
comunali e il voto al piano scola-
stico, risalente a inizio mese.
«Vorrei sapere dal sindaco Mas-
simo Seri – incalza Aguzzi, ora
consigliere d’opposizione – che
cosa intenda fare per ottenere il
biennio di agraria, un risultato
importantissimo per la nostra
città, per le vallate retrostanti e
per i tanti giovani interessati a
questo indirizzo scolastico. Sa-
rebbe il caso di spiegare per qua-
le motivo l’anno scorso, quando
Seri era assessore provinciale,
non considerò la richiesta for-
mulata dalla precedente Ammi-
nistrazione comunale, che a sua
volta voleva portare agraria a
Fano». Il tema è stato riaperto
da un intervento congiunto del
sindaco Seri e del suo collega pe-
sarese Matteo Ricci. Superando
la logica del muro contro muro,
hanno entrambi convenuto che
aprire un biennio di agraria al
Codma è una scelta intelligente
per numerosi motivi. Il presi-
dente della Provincia, Daniele
Tagliolini, ha però eccepito che
il piano scolastico 2015-2016 è
già stato approvato e non c’è
traccia del biennio a Fano. «Vor-
rei capire per quale ragione – ag-
giunge Aguzzi – il Comune non
ha chiesto alla Provincia di atti-
vare il biennio al centro Codma
di Fano, così come fatto invece
dalla precedente Amministra-
zione. Seri è anche consigliere
provinciale, ma nella seduta del
3 novembre non ha caldeggiato
la proposta che solo pochi gior-
ni dopo avrebbe promosso con
tanta enfasi, pur sapendo che a
decidere sul da farsi sono Pro-
vincia, Regione e dirigenza del-
l’istituto stesso». «Lo scorso an-
no incontrai la dirigenza del
Cecchi – conclude Aguzzi – e
proposi alla Provincia di inseri-
re un biennio a Fano nel piano
scolastico 2014-2015. La soluzio-
ne, però, non fu considerata dal-
l’Amministrazione del tempo,
presieduta dall’attuale sindaco
di Pesaro, Matteo Ricci, e che
aveva in Seri un assessore».

ANCORA FURTI
NEL QUARTIERE
QUESTA VOLTA
NEI PRESSI
DEL MANCINI

E OGGI IN CONSIGLIO
CONFRONTO
SUL CASO PROFILGLASS
SULLA BASE DI UN CRITICO
INTERVENTO SOLLEVATO
DAI CINQUE STELLE
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Sport

CASTELFIDARDO Un punto prezioso
per il Castelfidardo. Gli uomini di
mister Mobili hanno pareggiato
sull'ostico campo del Matelica per
1-1, raccogliendo un punto che
fa morale e che smuove la
classifica dei
biancoverdi saliti a
quota 10. «Un punto
importante ottenuto
contro una squadra
tosta e competitiva
-afferma bomber Manuel
Dell'Aquila (nella foto) autore
del pareggio- Abbiamo affrontato
una delle compagini più forti del
torneo, giocando anche in
inferiorità numerica per quasi
mezz'ora, ma ci siamo
disimpegnati bene. A mio avviso
un pareggio più che meritato,

anche se ancora è troppo presto
per dire che ci siamo messi alle
spalle la crisi di risultati. Abbiamo
ottenuto due pareggi importanti

che ci hanno permesso di
muovere la nostra

classifica e ci hanno dato
fiducia per il futuro.
Anche nelle sconfitte il
Castelfidardo non è mai
mancato sul piano del

gioco, purtroppo però
arrivavano solo dei risultati

negativi». Una bella
soddisfazione per l'attaccante
fidardense alla sua prima rete in
serie D. «Sono molto felice per
aver realizzato questo gol, peraltro
anche bello -ribadisce Dell'Aquila-
Sul calcio d'angolo sono riuscito a
deviare in porta il colpo di testa di

Urbinati, colpendo la palla
nell'unico modo possibile ovvero
di tacco. E' stata una grande gioia
vedere il pallone che si insaccava
in rete, sia per me che per la
squadra». Domenica arriverà la
Vis Pesaro in crisi di risultati e
potrebbe essere l'occasione buona
per tornare alla vittoria che manca
ormai da troppo tempo. «In serie D
non esistono partite facili e
soprattutto capitano poche palle
gol - conclude Dell'Aquila -
Sicuramente sarà importante
cercare di ottenere la vittoria, visto
che abbiamo bisogno di punti per
risalire la classifica, ma
soprattutto dovremo essere cinici
sottoporta».

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Osvaldo Jaconi e (in alto)
Gianluca De Angelis
i due allenatori candidati
a prendere il posto
di Guido Di Fabio (a sinistra)
esonerato dalla Fermana
dopo gli ultimi risultati
negativi. Per De Angelis
sarebbe un ritorno

CALCIO SERIE D
FANO Chiamatela pure piccola
grande impresa. Piccola perché
non cambia i destini di un cam-
pionato, perché la Fermana si è
infilata in una buca, perché è co-
munque rimasta in dieci e per-
ché tre gol in un quarto d'ora e
di quella fattura chiamano in
causa anche la buona sorte.
Grande perché l'Alma aveva fuo-
ri cinque titolari, di cui i quattro
titolarissimi dell'asse di squa-
dra, e in campo sei under, di cui
quattro '96, perché era finita sot-
to di un gol, perché aveva pure
sbagliato un rigore e perché la
sconfitta ingiusta con la Civita-
novese poteva averne minato
l'autostima. Comunque la si con-
sideri, una di quelle domeniche
che avanzano il diritto a rita-
gliarsi un angolino nei ricordi di
chi c'era e si ciba di emozioni. In
quella mezz'oretta finale il Fano
è stato di manica larga, in que-
sto senso, dopo un'oretta in cui
aveva tenuto decorosamente il
campo, ma non con la faccia to-
sta che è venuta fuori dopo. Ol-
tretutto palesando anche qual-
che incertezza dannosa, come
riassunto bene dal gol incassa-
to. Quelli segnati raccontano del
premio della prima volta che
Marconi ha trovato per l'umiltà
e la disciplina con cui sopperi-
sce ad un fisico ancora acerbo,
del riscatto che Borrelli ha inse-
guito dopo aver alzato all'inve-

rosimile il rigore («Di Fabio sa-
peva come amo tirarli, per que-
sto ho cambiato e alla fine ho
sbagliato» ha poi spiegato il tre-
quartista) e della stranezza del-
la vita, che regala a Gucci un'ese-
cuzione forse nemmeno mai
tentata prima dopo che altre
molto più normali gli erano riu-
scite male. L'ultima proprio con-
tro la Civitanovese. Sarà adesso
il centravanti fiorentino a guida-
re i suoi in Coppa nella sfida sec-
ca di domani degli ottavi contro
la Correggese, che viene da cin-
que vittorie consecutive e ades-
so è terza in campionato nel gi-
rone comandato da Este e Rimi-
ni. Saranno su per giù gli stessi, i
granata, anzi meno. Tra gli as-
senti di domenica certo solo il ri-
torno di Ginestra, mentre quello
di Nodari avrebbe del miracolo-
so. Ancora sicuramente fuori
Lunardini, Sivilla e Lo Russo più
Torta e Cesaroni, che sono squa-
lificati in Coppa come il regista,
e ovviamente i lungodegenti.
Turn over impraticabile e cen-
trocampo ancora in mano agli
under, ma a rischiare l'improv-
visazione è la difesa, con un cen-
trale da inventare (Clemente?
Carpineta?) e almeno un terzino
da far debuttare (Antinori). «Ci
teniamo e vogliamo fare bene
anche così. La Correggese è una
buona squadra che sa giocare a
calcio, ma dietro non è velocissi-
ma» svela Gucci, che in maggio
proprio con gli emiliani è scivo-
lato ad un metro dalla promo-
zione in Lega Pro. E Alessandri-
ni invece che dice? «Che mi sa-
rei preoccupato di più se a Fer-
mo avessimo perso. Così in qual-
che modo faremo».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMANA Arriva alle 16,20 il comu-
nicato ufficiale della Fermana che
sancisce l'interruzione, viene sot-
tolineato «a malincuore», del rap-
porto di collaborazione con l’alle-
natore Guido Di Fabio. Fatale per
lui la sconfitta in casa con il Fano.
Il suo bilancio in campionato è di
due vittorie casalinghe contro Vis
Pesaro e Castelfidardo, due pareg-
gi e sette sconfitte. L’esonero era
nell'aria dopo le dichiarazioni del
presidente Fabiani che hanno pre-
ceduto la sfida con l'ex Marco
Alessandrini. Curioso che a "deci-
dere" l'esonero sia stata una scon-
fitta con l'ex tecnico gialloblù che
guidò Di Fabio proprio a Fermo.
Nella mattinata di ieri si è svolta la
riunione societaria in cui si è de-
cretato un esonero senza dubbio
doloroso ma che, a questo punto,
per molti appariva inevitabile. Di
Fabio non è stato certo colto di
sorpresa. Di comune accordo i di-
rigenti canarini hanno iniziato a
pensare a chi affidare la guida tec-
nica della Fermana. Salvo clamo-
rose sorprese, sempre possibili in
situazioni simili, la scelta è ristret-
ta a due nomi: Gianluca De Ange-
lis e Osvaldo Jaconi. Il primo, tec-
nico che a Fermo conoscono assai
bene, è stato protagonista della
straordinaria cavalcata che ha
portato due stagioni fa i canarini
al trionfo di Rieti in Coppa Italia e
dunque alla promozione in D. Il
tecnico di Pedaso lo scorso anno
ha vissuto la seconda parte di sta-
gione sulla panchina del Fano,
raggiungendo una salvezza che
ad un certo punto pareva dispera-
ta. Nello stesso anno del successo
della Fermana a Rieti, un altro tec-
nico compiva l'ennesimo capola-
voro di una carriera di successi:
parliamo di Osvaldo Jaconi che
con il Montegranaro Provincia

Fermana conquistava l'accesso in
D attraverso gli spareggi naziona-
li. Nella Fermana guidata da De
Angelis c’era Massimiliano Fane-
si (oggi ds) e in società Giorgio Fa-
biani (diventato presidente). Nel
Montegranaro di Jaconi il diretto-
re sportivo era Fabio Massimo
Conti (oggi dg dei canarini) e il pa-
tron era Maurizio Vecchiola. In-
somma un incrocio di ex che do-
vranno scegliere il nuovo allena-
tore. Scelta che sembra ristretta a
questi due nomi. Gli incontri si so-
no protratti per tutta la giornata e
fino a tarda sera. La comunicazio-
ne ufficiale è annunciata per que-
sta mattina e il nuovo tecnico diri-
gerà il primo allenamento (ore
14,30) al Postacchini di Capodar-
co.
Chi è il favorito? Difficile dirlo. Sia
De Angelis che Jaconi hanno cara-
tura ed esperienza: per quanto già
fatto a Fermo forse De Angelis
parte con un lieve vantaggio ma
non dimentichiamo le nove pro-
mozioni conquistate in carriera
da Osvaldo Jaconi. Una terza via?
Possibile, ma con ogni probabilità
il nuovo trainer della Fermana sa-
rà De Angelis o Jaconi.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMANA:
DE ANGELIS
O JACONI
Esonerato «a malincuore» Di Fabio
Due i tecnici in corsa per la panchina

Il saluto finale ai tifosi (F. DE MARCO)

Fano, un’impresa
da festeggiare
anche in Coppa

FATALE PER GUIDO
LA SCONFITTA COL FANO
IL NUOVO TRAINER
OGGI DIRIGERÀ
IL PRIMO ALLENAMENTO
AL CAMPO POSTACCHINI

CALCIO SERIE D
MATELICA Il secondo pari interno
del Matelica col Castelfidardo,
firmato dal primo gol stagionale
di Fernando Vitone, rallenta la
marcia dei biancorossi, chiamati
ora a due sfide decisive. Domani
in Coppa Italia contro il Foligno
(ore 18) e domenica a Macerata.
«Peccato per i tre punti mancati
-dice il centrocampista Fernan-
do Vitone- era importante vince-
re e dovevamo chiuderla prima.
C'è rammarico perché potevamo
avvicinare la vetta». Al Matelica
è mancato qualcosa anche con
l'uomo in più. «Forse ci siamo
fatti prendere troppo dalla fretta
di vincere, dovevamo girare più
palla, anche se era difficile su un
campo sempre più pesante. Do-
vevamo allargare il gioco e sfrut-
tare gli spazi ma siamo stati an-
che sfortunati con Ambrosini».
Con un Moretti in più il centro-
campo del Matelica cresce di
spessore. «Sicuramente -aggiun-
ge Vitone- ci ho giocato insieme a
Recanati e so che è anche un bra-
vissimo ragazzo oltre ad essere
un giocatore molto bravo. Ci sarà
l'imbarazzo della scelta, ma per
far bene in una squadra c'è biso-
gno di tutti». Ore le sfide ravvici-
nate con Foligno e Maceratese.
«Col Foligno dobbiamo cercare
di vincere, per la storia del Mate-
lica - conclude Vitone - Sarà im-
portante anche in vista del derby
di domenica a Macerata».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Castelfidardo, Dell’Aquila: «Che gioia il mio gol»
Calcio serie D

CALCIO SERIE D
RECANATI Sembrava fatta. Scorre-
vano i titoli di coda e la Recanate-
se era riuscita a fermare sullo ze-
ro a zero la Civitanovese. Senza
concedere troppo, con l'inferiori-
tà numerica per l'espulsione di
Traini e una occasionissima falli-
ta da Marolda. In zona Cesarini è
crollato il castello costruito da
Amaolo e i rossoblù hanno potu-
to festeggiare la sesta affermazio-
ne consecutiva. «Un risultato bu-
giardo, clamorosamente bugiar-
do. Il 2-0 fa immaginare una si-
tuazione che in realtà non c'è sta-
ta, il pareggio sarebbe stato stret-
to alla Recanatese perchè abbia-
mo giocato un'ottima partita, sot-
to il profilo tattico, dell'attenzio-
ne, limitando una grande squa-
dra qual'è la Civitanovese -spie-
ga il responsabile tecnico Alber-
to Virgili- Non abbiamo niente
da recriminare per quanto ri-
guarda la nostra prestazione. La
Civitanovese è partita forte e sia-
mo stati in sofferenza nei primi
20 minuti, poi ci siamo organiz-
zati e l'abbiamo contenuta me-
glio». La Recanatese non ha gra-
dito alcune decisioni arbitrali.
«Si sono verificati un paio di epi-
sodi dubbi nell'area di rigore del-
la Civitanovese, uno in particola-
re su Brugiapaglia. Ero lontano e
non posso giudicare ma i ragazzi
in campo non hanno avuto trop-
pi dubbi sull'evidenza del fallo
subito da Brugiapaglia».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese,
Virgili amaro
«A Civitanova
una beffa»

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Pintori-Margarita, ri-
gorosamente in quest'ordine, è
l'accoppiata vincente della Civita-
novese da due domeniche a que-
sta parte. Identici i marcatori nei
vittoriosi derby contro Fano e Re-
canatese. A dimostrazione di co-
me non manchino le alternative
ad Amodeo che, per la prima vol-
ta dall'inizio del campionato,
non ha marcato il cartellino in
due turni. Poco male per il bom-
ber che resta incontrastato lea-
der dei cannonieri del girone;
nessun male per la squadra cui,
per girare alla perfezione, manca
solo il contributo di Degano. As-
sist-man nelle prime giornate,
l'ex dorico ha iniziato bene con-
tro la Recanatese, per poi essere
costretto a sacrificarsi in regia,

lontano dalla porta, con risultati
alterni. Ma rimane un giocatore
su cui la società punta molto e
che vuole blindare nella sessione
di mercato dicembrina. Un perio-
do che Mecomonaco speri passi
il più in fretta possibile perchè
l'ottimo rendimento dei suoi non
è passato inosservato. Così i pez-
zi pregiati (Amodeo, Pintori, De-
gano) iniziano a far gola a molti.
Il dg Bresciani è stato categorico:
«la società non cederà nessuno».
Il mister non può che godersi un
gruppo dal quale arrivano contri-
buti importanti da chi all'inizio
della stagione ha sopportato pan-
chine e tribune. Come Lorenzo
Biagini, titolare nelle ultime due
domeniche (più nel match a Ca-
stelfidardo). «Sono contento per i
tre punti conquistati domenica
ed anche per la mia prestazione
-dice il difensore centrale- in que-

sto tipo di partite è importante
non prendere gol. Ci siamo riu-
sciti concedendo poco o nulla all'
avversario. Credo di essermi me-
ritato il posto e di aver dimostra-
to il mio valore. Siamo un bel
gruppo, per questo devo ringra-
ziare il mister ed i compagni.
L'importante è essere sempre te-
nuto in considerazione». L'obiet-
tivo ora è espugnare Termoli ed
arrivare al settimo sigillo. Così sa-
rebbe eguagliata la striscia di vit-
torie della stagione 2009-10, sem-
pre in serie D, con Jaconi in pan-
ca. La più lunga in assoluto è
quella del 1999 in Eccellenza,
quando la Civitanovese vinse le
ultime 8 partite del campionato
ottenendo la promozione in D
con mister Simonato. Ne manca-
no ancora due all'obiettivo.

EmanuelePagnanini
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Civitanovese vola e già pensa alla settima vittoria

`Il colpo con i canarini
nonostante tante assenze
Domani sfida a Correggio

Matelica,
Vitone: «Traditi
dalla frenesia
e sfortunati»
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PiazzaAmiani, commercianti esasperati:
«I giardini sono un bivacco per sbandati»
Protesta degli operatori contro il degrado in centro storico

INANSIA I giardini di
piazza Amiani. Nel
tondo: Massimiliano
Mastrogiacomi, del
‘Cantinone’

REGIONE

Scogliere
Approvati
i nuovi lavori

«NOALLAFONDAZIONECANTE di
Montevecchio come sede distaccata
dell’istituto Cecchi». Daniele Sanchioni,
responsabile della Cia Fano - che dal 2013
insieme al nostro giornale sostiene la batta-
glia per portare l’agrario a Fano - boccia la
proposta del sindaco Massimo Seri. «Una
soluzione troppo costosa, - sostiene San-
chioni - servirebbero oltre un milione di
europer la ristrutturazione e i tempi sareb-
bero biblici, mentre la scuola ha fretta. Il

Codma rimane l’idea migliore: aule, aula
magna, laboratorio, segreterie, direzione
scolastica. Con 50-60 mila euro tornereb-
be perfettamente effeciente e della spesa se
ne potrebbe fare carico la Regione visto
che la struttura è di sua proprietà».Da San-
chioni l’invito a Seri «a muoversi e a non
ascoltare l’assessore Mascarin che ha as-
sunto una posizione attendista. Forse sa-
rebbe meglio prendere esempio dal sinda-
co di Pesaro e fare i fatti, senza tante sto-

rie, rimanendo con i piedi per terra. Ripe-
to: basta con le decisioni assunte in silen-
zio, ci vogliono i fatti. Ameno che l’Ammi-
nistrazione comunale non abbia già pro-
messo il Codma alle associazion di volonta-
riato e alla protezione civile». Sanchioni
che di sassolini da togliersi ne ha molti,
non perde l’occasione per bacchettare an-
che Stefano Aguzzi: «Figuriamoci, quan-
do era sindaco voleva portare l’istituto
agrario a Metaurilia, ora farebbe meglio a
tacere».

An.Mar.

BIVACCO IN CENTRO. Com-
mercianti sempre più esasperati
per la presenza quotidiana di un
gruppo di stranieri sulle panchi-
ne dei giardini di piazza Amiani,
tra la MeMo e il corso. Domenica
pomeriggio è intervenuta la volan-
te della polizia in quel luogo in
cui damesi, oltre a loro, c’è anche
un fanese che chiede l’elemosina,
riverso praticamente sulla passeg-
giata. «Passando da lì tutti i gior-
ni l’ho visto, però non c’ho mai
avuto niente da dire – diceDanilo
Carbonari direttore della MeMo
-. E non abbiamo ricevuto neppu-
re nessuna lamentela perché non
entra nel nostro servizio. Noi poi
non abbiamo nessun tipo di com-
petenze sull’esterno». I commer-
cianti lo descrivono comeuna per-

sona «pocomolesta» che «almassi-
mo litiga con la compagna«, ma
comunque «un brutto spettaco-
lo».Domenica pomeriggio la poli-
zia è intervenuta perché si è sca-
gliato contro la compagna, all’en-
nesimo litigio, colpendola con

una stampella. «Ero chiusa e non
ho visto niente – dice Sofia di Le-
da Boutique -. Però questa perso-
na la conosco bene perché si met-
te lì a rotoloni per terra tutti i gior-
ni. Ma non dà fastidio più di tan-

to, perché non aggredisce nessu-
no. Invece dalla mattina alla sera
sulle panchine c’è un gruppo di
persone che stanno sempre lì con
delle bottiglie di birra. I giardini
sono diventati un bivacco». Lisa
del negoziodi abbigliamentoAba-
cab conferma. «Quella coppia è
una vita che viene – dice -. Lui
non è nemmeno fastidiosissimo.
Fastidioso è invece quel gruppo
che si ferma proprio nelle panchi-
ne davanti al mio negozio. Perché
oltre a bere fanno delle cose stra-
ne, sono un po’ violenti e danno
da dire. Loro sì che sono da tene-
re sotto controllo. Invece non si
vede nessuno. Noi siamo arrivati
a chiuderci dentro quando diamo
l’aspirapolvere perché non sentia-
mo se ci aprono la porta. Siamo

due donne e abbiamo paura».
«Tutta questa estate quello con le
stampelle veniva a chiedere l’ele-
mosina alla gente che mangiava e
dava fastidio – dica Massimiliano
del Cantinone –: ci ho parlato e
non si è più presentato. Poi c’è un
altro gruppetto fastidioso, ma da
me non ci vengono perché io ho
già chiamato due volte la polizia.
Non è un bello spettacolo vederli
bivaccare lì tutti i giorni». L’uni-
co che di tutto questo bivaccare lì
davanti non si è accorto mai di
nulla, è il titolare del Tabacchi.
«Essendoqui dentro non è che ve-
da troppo di fuori – dice Cosimo
-. Entro presto il mattino ed esco
tardi. E i miei clienti non si sono
mai lamentati di nulla. Poi non
so».

Tiziana Petrelli

ROGO di rifiuti, ieri pomeriggio, in via Fornaciotti a Fenile. Da Aset spa
fanno sapere che l’azienda «non era a conoscenza dei rifiuti abbandonati
altrimenti avrebbe pulito». La presidente Lucia Capodagli lo definisce
«un gesto dannoso e irragionevole» poiché a Fano esistono varie
possibilità gratuite per conferire i rifiuti: Centro di raccolta differenziata,
Centro ambiente mobile ed è sempre attivo il servizio di raccolta
domiciliare: 0721.802518 dalle 8.30 alle 13.30. E’ inoltre possibile
prenotare on-line il ritiro dei rifiuti ingombranti: www.asetservizi.it.

ASETFACHIAREZZASULROGODEI RIFIUTI AFENILE

PREOCCUPAZIONE
«Molto spesso si vedono
persone ubriache e violente:
siamomolto in ansia»

DIFESA della costa: buone
notizie dalla Regione con la
giunta regionale che ha adotta-
to, ieri mattina, la variante al
Piano della costa marchigia-
na. Nell’atto, che ora dovrà es-
sere approvato definitivamente
dal Consiglio regionale, è con-
fermata la presenza del tratto
costiero fanese che va dal porto
di Fano oltre la foce delMetau-
ro. La buona notizia arriva di-
rettamente dall’assessore regio-
nale alla Difesa della Costa
Paola Giorgi: «Oltre ad aver
affrontato, con questo atto, le si-
tuazioni di emergente criticità,
stiamo predisponendo il totale
aggiornamento del Piano inte-
grato di gestione costiera, di
cui, entro dicembre, verrà pub-
blicato l’avvio del procedimen-
to».Niente di nuovo per l’asses-
sore ai Lavori pubblici, Marco
Paolini: «Noi andiamo avan-
ti con il progetto da 3 milioni
di euro e con un ulteriore pro-
getto complessivo a difesa
dell’intero tratto dal porto alla
foce delMetauro». Prevista an-
che una compartecipazione del
Comune di Fano di circa 600
mila euro. Non specifica, l’as-
sessore Paolini in quale tratto
della costa saranno concentrati
i 3milioni di euro in arrivo dal-
la Regione. Il Comitato le
Brecce, però, ricorda all’Am-
ministrazione comunale che
«quel finanziamento regionale
è destinato per la difesa del trat-
to di viale Ruggeri». Gli abi-
tanti di quella zona da anni at-
tendono interventi di tutela vi-
sto che il viale, periodicamen-
te, a seguito delle mareggiate,
viene completamente distrutto
con l’acqua che invade piani
terra e giardini.

AGRARIO SANCHIONI (CIA) BOCCIA LA SCELTA DEL SINDACO PER LA SEDE DISTACCATADEL ‘CECCHI’

«La Fondazione Cante è una soluzione troppo costosa»

Daniele Sanchioni all’ingresso dell’ex sede
dell’istituto di biotecnologie al Codma
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«AUMENTARE le presenze turi-
stiche per il 2015 di un più 10%».
E’ l’obiettivo che, secondo il coor-
dinatore regionale Assoturismo
Marche Boris Rapa, si deve dare
Fano. «Un aumento a doppia ci-
fra - insiste Rapa - può sembrare
irraggiungibile, ma questa è una
scommessa da vincere. I tempi so-
no maturi per una svolta, per un
nuovo corso fatto di progetti inno-
vativi, ma soprattutto condivisi,
partendo da una programmazio-
ne anticipata delle manifestazio-
ni, dalla realizzazione di un porta-
le internet territoriale e puntando
sulla realizzazionedi un socialme-
dia team come strumento di pro-
mozione». E proprio su questo sta
lavorando in questi giorni l’asses-
sore al Turismo Stefano Marche-
giani (foto) che ha giàmandato in
stampa il calendario dellemanife-
stazioni cittadine «una selezione -
spiega - degli eventi più significa-

tivi» che dovrà essere pronto per
la prossima settimana, in vista del
primo importante appuntamento
fieristico di Milano. Nessuno ri-
marrà escluso, in quantoun secon-
do elenco di eventi sarà predispo-
sto successivamente «con lemoda-
lità che si riterranno più opportu-
ne» , mentre l’assessorato al Turi-
smo è già al lavoro per evitare so-
vrapposizioni di date e periodi
«morti». Così come sembra essere
in una fase avanzata il nuovo sito
bilingue (italiano e inglese) del
museo cittadino. Per quanto ri-
guarda, invece, il sito dell’assesso-
rato al Turismo potrebbe essere
sostituito con altri strumenti più
nuovi ed efficaci.

INSOMMA l’assessore Marche-
giani sembra aver rispettato l’im-
pegnodi una programmazione an-
ticipata delle manifestazioni per
consentire agli operatori una pro-

mozione più efficace del territo-
rio. Tutto questo pur non avendo
ancora in mano, perché la Regio-
ne non li ha messi a disposizione,
i dati definitivi sulla stagione esti-
va ormai conclusa. L’unico dato
certo è quello comunale della tas-
sa di soggiorno che dovrebbe atte-

starsi intorno ai 200 mila euro.
«Diamo atto all’assessoreMarche-
giani - gli riconosceRapa - di aver
intrapreso una buona strada, con-
vocando la Consulta del turismo
tanto auspicata dagli operatori.

SESILAVORA bene,ma soprat-
tutto se finalmente si riuscirà a fa-
re sistema, modificando i vecchi
metodi, fatti di individualismi e
personalismi, sono convinto che i
risultati torneranno a premiarci,
ma non ci si può accontentare: è
necessario avere progetti ambizio-
si, con risultati obbligati. Occorre
insomma definire il “prodotto” o
i “prodotti turistici”, con la condi-
visione di progetti e investimenti,
ragionando su prospettive a lun-
go termine, progettando e pro-
grammando il territorio in un’ot-
tica innovativa e più vicina alle ri-
chieste del mercato».

AnnaMarchetti

«L’ISIS e l’Occidente: quale lettura del fenomeno fondamentalista?». E’
stato questo il tema scelto dagli studenti del Liceo Scientifico Torelli che
hanno invitato venerdì scorso tre importanti relatori a raccontare il proprio
vissuto: il giornalistaMagdi CristianoAllam, il sacerdote fanese donVince-
zo Solazzi eHosseinFayaz. «Mi ha particolarmente colpito il vivo interesse
di più di 400 ragazze e ragazzi dell’età tra 16 e 19 anni durante tutto il
tempo delle tre ore dell’assemblea – racconta quest’ultimo -. Abbiamo parla-
to dell’urgenza da parte della comunità internazionale di affrontare la situa-
zione d’emergenza umanitaria nelle vaste aree della Siria e dell’Iraq».

UNAQUARANTINA di auto
fermate e altrettanti conducenti
esaminati: 4 sono risultati
positivi all’etilometro e 3 di
questi denunciati. E’ questo il
bilancio dei controlli effettuati
dalla Polizia Stradale di Fano lo
scorso fine settimana per
prevenire le “stragi del sabato
sera” nelle vicinanze dei locali
notturni d’intrattenimento e
svago fanesi. Già dal primo
pomeriggio di sabato un
cinquantenne di Cartoceto è
stato sanzionato perché
risultato positivo con un tasso
alcolemico nel sangue oltre due
volte il limite consentito (1,31
g/l); stessa cosa per un ragazza
fanese di 39 anni sorpresa nel
centro di Fano con un tasso di
1,08 g/l. Un giovane fanese,
peraltro già denunciato nel
2012 per analoga infrazione, è
stato sorpreso alla guida di un
veicolo con il considerevole
tasso di 1,77 g/l; nei suoi
confronti è scattata la più grave
sanzione da 1.500 a 6mila euro
con arresto da 6mesi ad 1 anno
e sospensione della patente per
2 anni; mentre ad un giovane
pesarese, fermato con un tasso
alcolemico di 0,75 g/l, è stata
sospesa la patente di 3 mesi e
decurtazione di 10 punti. In
totale sono stati decurtati
complessivamente 71 punti
dalla patente, sono stati redatti
14 contesti e ritirate 4 patenti di
guida. I controlli della Polizia
Stradale proseguiranno anche
nei prossimi fine settimana.

IL SITOWEB
«E’ in fase avanzata
il nuovo portale
dedicato almuseo»

AL ‘TORELLI’ «L’ISIS E L’OCCIDENTE»

Una folla per Magdi Allam
Pubblico
numeroso per
l’incontro con
Magdi Allam
che si è
tenuto
venerdì
scorso al liceo
scientifico
Torelli di
Fano

TURISMO TASSA DI SOGGIORNO: «NELLE CASSE COMUNALI ARRIVERANNO 200MILA EURO»

«Pronti a investire sugli eventi»
L’assessore: «Entro una settimana sarà pubblicato il calendario»

STRADESICURE

Alcol alla guida
Tre denunce
nelweekend
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Unmomento dell’ultimo incontro in municipio tra gli operai
della Profilglass e il sindacoMassimo Seri

CONSIGLIO COMUNALE
«caldo» sulla Profilglass, con
gli operai dell’azienda di nuo-
vo in Municipio. Se all’inizio
delmeseun gruppo di lavorato-
ri si era presentato al sindaco
Massimo Seri, nel pomeriggio
di oggi sono attesi in consiglio
comunale. Anche in questo ca-
so si tratta di un’iniziativa as-
sunta dai lavoratori, in autono-
mia rispetto ai sindacati. L’oc-
casione è offerta dalla discussio-
ne dell’interrogazione presenta-
ta da Fano 5 Stelle proprio sul-
la Profilglass. Scettico sull’ini-
ziativa dei grillini, il presiden-
te del Consiglio comunale Re-
nato Claudio Minardi: «Perso-
nalmente sono sempre stato
per il rispetto delle regole, ma
anche per dare una mano ad
aziende, come la Profilglass, in
forte espansione e che danno
occupazione a 800 dipendenti.
Lo ripeto, il rispetto delle rego-
le vale per tutti: cittadini, im-
prenditori e rappresentanti del-
le istituzioni. E’ ovvio che oggi
il Comune deve affrontare un
tema che coinvolge 800 perso-
ne e che non puòmettere in di-
scussone posti di lavoro. Come

presidente delConsigliomi im-
pegno a portare gli atti all’atten-
zione dell’assemblea consiliare
non appena predisposti dagli
uffici e dalla giunta.Non si può
fermare l’economia per ragioni
burocratiche, pur ribadendo il

principio che il rispetto delle
regole vale per tutti». E comun-
que l’Amministrazione comu-
nale - chenel precedente incon-
tro con i lavoratori si era dimo-
strata aperta al dialogo - sem-
bra abbia richiesto il parere di
un legale per una delle tre que-
stioni poste alla sua attenzione:
cioè sulla possibilità o meno di
concedere la sanatoria per l’agi-
bilità di un capannone già esi-
stente. «Noi nonmuoviamo ac-
cuse, anzi - spiega il capogrup-

poHadarOmiccioli - vogliamo
tutelare la Profilglass e i cittadi-
ni, chiedendo spiegazioni al
sindacoSeri. Se le cose simetto-
no aposto il vantaggio è per tut-
ti, non vedo perché ci sia tanta
paura sulla nostra interrogazio-
ne». Omiccioli, come l’espo-
nente di Bene Comune dentro
il gruppo consiliare di F5S,Ro-
berta Ansuini, bocciano come
«isolate» le critiche di Claudio
Franchini (esponente delle
apette) sull’interpellanza dei
grillini. «Un intervento fuori
dal coro - commentaOmiccioli
- al quale non abbiamo dato al-
cun peso: quel signore non lo
conosco, nonha neppure parte-
cipato alla campagna elettora-
le». Sulla stessa linea Ansuini:
«Se le dichiarazioni di Franchi-
ni fossero state quelle di Bene
Comune avrei dovuto prende-
re posizione, ma la sua è stata
un’iniziativa personale di cui
non ha informato il gruppo». E
ancora: «Mi preoccupa molto
di più sapere cosa farà il sinda-
co con la Profilglass, noi non
siamo contro qualcuno, voglia-
mo solo che siano sciolti alcuni
nodi».

AnnaMarchetti

IL “SOLDATO” Zeno Giacomoni
compie oggi 100 anni e lo fa in uno stato
di forma invidiabile: lucidissimo mental-
mente e gagliardo nel fisico. L’unico medi-
co che ha visto di recente è un dentista, che
gli ha dovuto estrarre un molare: il terzo
che gli tolgono da quando non ha più quel-
li da “latte”, alla faccia della dentiera che
dovrà attendere ancora a lungo. La Cam-
pagna in Grecia lo vide protagonista du-
rante l’armistizio. Imprigionato dai tede-
schi, fu condotto, assieme ad altri italiani,
nudo verso le prigioni germaniche. Fuggi-
to, si nascose presso una famiglia greca che
lo accolse come un figlio e con la quale lui
è rimasto sempre in contatto.

ILNODOOMICCIOLI: «CHIEDIAMOAL SINDACODI FARE CHIAREZZA»

Profilglass, lavoratori in consiglio
Oggi inmunicipio si discute l’interrogazione dei grillini

L’INDOTTO
L’impresa è in espansione
e offre un impiego
ad oltre 800 persone

ILCOMPLEANNO

ZenoGiacomoni
100 anni in trincea

REDUCEZenoGiacomoni ha
partecipato alla campagna di Grecia

INMERITO alla vicenda Profilglass, rice-
viamo e pubblichiamo una lettera di Clau-
dio Franchini, che chiarisce la sua posizio-
ne.
«Leggo con stupore ed un po’ di amarezza i vir-
golettati sui fogli locali dello scorso 11 novembre
circa i presunti ricatti di Profilglass nei confron-
ti della Amministrazione Comunale, con l’ar-
ma dei licenziamenti. Mi corre l’obbligo di tra-
smettere alcune precisazioni-considerazioni al
riguardo avendo partecipato in quota Bene Co-
mune insieme a F5S all’incontro che Profil-
glass ha avuto con gli schieramenti politici loca-
li nell’intento di far conoscere meglio le proprie
problematiche passate ed attuali (difficoltà buro-

cratiche, abuso edilizio, viabilità, nuovi spazi
per impianti tecnologicamente avanzati,...) e so-
prattutto nell’intento di ottenere risposte solleci-
te da parte della Amministrazione. Accennare
sbrigativamente a VIA, sanatoria, AIA, nella
breve esposizione consentita in quegli articoli
senza il contesto della evoluzione storica dei
complessi aspetti tecnici, ambientali, ammini-
strativi, economici e legali, e problematiche con-
seguenti ed assicurazioni della ditta per le opere

di salvaguardia ambientale, induce a conclusio-
ni fuorvianti: tutto il bene da una parte, tutto il
male dall’altra. Intuisco anche, nonostante l’af-
fermazione di equidistanza, un atteggiamento
(forse) preconcetto e contrario, nei confronti del
sindaco Seri qualora dovesse sgombrare la stra-
da per un nuovo impianto. Al di là della opposi-
zione di ruolo il tono ha tutta l’aria di essere
una specie di “attesa al varco” su test VIA / sa-
natoria/AIA come anticipo per altri attacchi.

Non mi piace inoltre neanche l’insinuazione
sulle maestranze, che hanno manifestato in Co-
mune, quali arma di ricatto usata dalla ditta. A
parte il rispetto dovuto a quelle persone adulte e
consapevoli, mi rimanemolto più facile pensare
che sia invece gente coi piedi per terra, gli occhi
ben aperti e che sente molto bene sulla propria
pelle l’aria che tira... Il comportamento di F5S
non mi appartiene . Mi auguro di sbagliarmi
sulla loro posizione non costruttiva nei confron-
ti del sindaco ed auspico ad un tempo che F5S
si dissoci apertamente dallo “stile” proveniente
dall’alto troppo spesso urlato e riesca sempre più
ad aprirsi e distinguere.... il “possibile” ...a mio
avviso nel vero interesse della collettività».

Claudio Franchini

LALETTERACLAUDIO FRANCHINI

«L’atteggiamento di F5S è sbagliato»
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Prime visioni di PesaroUrbino e provincia

LA BIBLIOTECA Oliveriana è
come i pantaloncini di Eta Beta:
dentro ci sta praticamente ilmon-
do intero e anche un quasi ancora
storiograficamente sconosciuto
fondo diplomatico contenente,
fra l’altro, oltre 2.000 pergamene
di documenti pubblici e privati
delle tre grandi signorie pesaresi:
iMalatesti, gli Sforza e iDellaRo-
vere. Di quelle più antiche, risa-
lenti alla signoria malatestiana a
Pesaro dal XIII al XV secolo, ne
parlerà questa sera (alle ore 18 nel
Museo Oliveriano di via Mazza)
una specialista comeAnnaFalcio-
ni (foto), docente di Storia Me-
dioevale all’Università di Urbino
e anche un’autorità indiscussa so-
prattutto per quanto riguarda sto-
rie e vicende dei Malatesti e dei
Montefeltro comprovata, semmai
ci fosse bisogno di ulteriore testi-
monianza, dalla sua cinquantina
di volumi monografici e dagli ol-
tre 200 fra saggi e articoli da lei
scritti. In sostanza sarebbe pratica-
mente difficile trovare in giro un
altro studioso che abbia con la fa-
miglia Malatesti e con le altre no-
bili stirpi che hanno segnato e go-
vernato il nostro territorio per se-
coli altrettanta dimestichezza e ap-
profondita conoscenza della pro-
fessoressa Falcioni. L’incontro in
programma per questa sera ben
s’intitola “Le pergamene nell’età
dei signori”, da intendersi, volen-
do, sia come rappresentanti delle
signoriema anche come signorot-
ti, è il quinto di “Visto e non vi-
sto”, il seminario che l’Università
dell’EtàLibera dedica alla Biblio-
teca e ai Musei Oliveriani, la più
antica istituzione culturale cittadi-

na ed anche, come dice una nota,
“la più ricca per varietà e quantità
di oggetti che coprono un arco di
tempo che va dall’VIII secolo a.
C. fino ai tempi nostri”. L’iniziati-
va rientra nel Grand Tour Cultu-
ra promosso dalla Regione Mar-
che, sostenuto dal Mab e con pa-
trocinio e collaborazione di Co-
mune, Provincia e Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro.
L’ingresso è libero e aperto a tutti
fino ad esaurimento dei posti.

LA CITTÀ di Fano aderisce alla “Settimana nazionale Nati per Leggere” e
propone una serie di letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni e i loro
genitori all’interno di supermercati e centri commerciali della città: dopo
l’esordio di ieri lunedì al Punto Simply di via San Francesco, oggi martedì
alle 16.30 l’appuntamento è al Conad Superstore in via Togliatti 25,
mentre domani mercoledì alle 16.30 a Coop Adriatica in via Tasso 31; si
prosegue giovedì alle 16.30 all’Auchan in via Einaudi, 30 per cocludere
ilcliclo di appuntamenti sabato 22 novembre alle 16.30 sempre all’Auchan.

AFANOPROSEGUEL’INIZIATIVA«NATI PERLEGGERE»

CIRCA 200 RAGAZZI nell’aula
magna del Liceo ScientificoMar-
coni e un normale brusio post ri-
creazione. Fino a che, dal lontano
1983, le urla toscane di un giova-
ne Roberto Benigni non chiedo-
no: «Chi ci capisce niente in Me-
dioriente?». Silenzio. Sabato 8 no-
vembre si è presentata così la gior-
nalistaMariaAcquaSimi, respon-
sabile agli esteri del Giornale del
Popolo di Lugano e autrice di un
reportage tra i rifugiati delKurdi-
stan iracheno. Non si è trattato di
una lezione canonica: la Simi è ve-
nuta per raccontare ciò che ha vi-
sto vivendo per una settimana co-
me una rifugiata, con i rifugiati:
pasti scarsi, una doccia in una set-
timana, 50 gradi all’ombra di gior-
no ed escursione termica di notte,
ore e ore a contrattare nel suk per
comprare generi di primanecessi-
tà.

AQUESTO PUNTO il brusio è
solo un ricordo, gli occhi sono at-
tenti sulle slide che spiegano un
contesto complicato. Si parte dal-
le primavere arabe che tante spe-
ranze avevano destato nelmondo,
fino ad arrivare alla Siria, dove
per la prima volta si parla di Isis e
del califfo Abu Bakr al Baghdadi.
La giovane giornalista non mo-
stra nemmeno una goccia di san-
gue: «Terrorizzarci è proprio il lo-
ro obiettivo – dice Simi –, non ca-
diamo in questa trappola». Stupi-
sce vedere le foto dell’Iraq, terra
tanto ricca quanto povera, passata
dalle mani di Saddam a quelle di
un primo ministro sciita che non
è riuscito a stabilizzare il paese.
Ora gran parte dell’Iraq è in ma-
no allemilizie dello stato islamico
che hamesso in fuga la popolazio-

ne: oltre 2milioni di iracheni han-
no lasciato tutto e sono fuggiti.
La maggior parte dei rifugiati so-
no cristiani.

DIETRO AI NUMERI di
un’emergenza ci sono sempre dei
volti e delle storie che colpiscono
e commuovono. Se ne accorgono
i ragazzi, che si fermano sacrifi-
cando la seconda ricreazione per
porre domande con un interroga-
tivo sempre sotteso: noi, cosa pos-
siamo fare? Questi fratelli non
hanno niente, casa, vestiti, docu-
menti, soldi. Una delle rifugiate
dice: «Ci manca tutto, ma abbia-
mo la fede».Daqui il titolo del vo-
lantino che invitava la città di Pe-
saro al Santuario della Madonna
delle Grazie, dove la giornalista
cremonese, trapiantata nel Can-
ton Ticino, domenica pomerig-
gio ha continuato il suo racconto
davanti a più di 300 persone.

IL CANOVACCIO è simile a
quello della scuola; le storie rac-
contate sono tante e drammati-
che, ma al fondo di tutte brilla un
po’ di speranza. La speranza di
chi non ha nientemapuò rimane-
re in piedi, perché ha la fede. Re-
sta l’interrogativo: «Noi, cosa pos-
siamo fare?»Una prima risposta è
molto concreta ed è stata così ge-
nerosa da lasciare a bocca aperta
gli organizzatori che ringraziano:
al termine dell’incontro sono sta-
ti raccolti 2525 euro, per intender-
ci coperte, vestiario invernale be-
ni essenziali e affitti per i rifugia-
ti, che saranno inviati tramite Av-
si allaCaritas irachena e al Patriar-
cato Caldeo che si stanno occu-
pando dell’emergenza. Al termi-
ne della raccolta è stato recitato il
Rosario.

IL REPORTAGE INCONTRO CONMARIA ACQUA SIMI

Storie di fede e persecuzione
L’odissea dei rifugiati curdi

BIBLIOTECAOLIVERIANAOGGICONFERENZADIANNAFALCIONI

DaiMalatesta aiDellaRovere
A tu per tu con le grandi dinastie

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

TRENTA lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Biagio Antonacci, in programma il 23 novembre a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
e al Resto del Carlino di Rimini (Piazza Cavour 4, 
47900 Rimini). Entro e non oltre il 21 novembre 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di ANTONACCI

-FANO-
TUTTO pronto per le semifinali di Chef in the City, la sfida di cucina
amatoriale della provincia di Pesaro e Urbino. Si inizia martedì 18 no-
vembre al ristorante Il Galeone con la sfida tra la consulente finanziaria
Elisa Tazzari e l’operatore del 118 Marco Vitali. Giovedì 20 novembre
all’Osteria Al26 seconda semifinale, con piatti a base di carnemarchia-
ta BovinMarche, tra Rachele Palazzetti e Salvatore Dario. In entrambe
le serate (inizio ore 20,30) tutti gli ospiti riceveranno in regalo una con-
fezione di pasta da 250 grammi del pastificio Pasta di Montagna men-
tre Flonal Spa metterà a disposizione le padelle.

Chef in the city, al via le semifinali
Sfide all’ultimo boccone tra buongustai

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

THE JUDGE
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL
MONDO 2K 20.30 22.30. (Sala 1)

ANDIAMO A QUEL PAESE 2K
20.30 22.30. (Sala 2)

IL MIO AMICO NANUK 2K
20.30. (Sala 3)

TORNERANNO I PRATI 2K
22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50

euro.

INTERSTELLAR
LUNEDI EMERCOLEDI bigl.
rid. 5.50 euro
MARTEDI -bigl. DONNA rid.
5.50 euro
20.30. (Sala 1)

SILSMARIA
21.00. (Sala 2)

TRE CUORI
LUNEDI EMERCOLEDI bigl.
rid. 5.50 euro
MARTEDI -bigl. DONNA rid.
5.50 euro
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ANDIAMO A QUEL PAESE
18.15 21.15. (Sala 1)

GHOSTBUSTERS
18.30 21.20. (Sala 2)

INTERSTELLAR
17.45 21.00. (Sala 3)

IL MIO AMICO NANUK
18.30. (Sala 4)

LO SCIACALLO
21.10. (Sala 4)

GUARDIANI DELLA GALASSIA
18.30 21.30. (Sala 5)

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL
MONDO
18.20 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

ANDIAMO A QUEL PAESE
Commedia diretta e interpretata dal duo Comico di
Striscia la Notizia FICARRA & PICONE.

Ore 21:15.

FANO
CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

INTERSTELLAR
20.45.

TRE CUORI
21:15.

IL SALE DELLA TERRA
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

CONFUSI E FELICI
18:20.

LO SCIACALLO
18:40.

LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL
MONDO

19:45 21:40.

INTERSTELLAR
18:00 21:00.

IL MIO AMICO NANUK
17:50.

CLOWN
21:20.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1 INTERSTELLAR
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 21.15

DOM 17.00 21.15 LUN 21.15 MART

21.15MER 21.15.

Sala 2 LA SCUOLA PIU BELLA
DELMONDO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00

22.00 DOM 18.00 20.00 22.00 LUN

21.15MART 21.15 MER 21.15.
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· Pesaro
SEMPRE più Tolentino e sem-
pre meno provinciali. I cremisi
grazie al successo nello scontro
diretto con il Grottammare, al-
lungano in vetta e si collocano a
+3 dalla Folgore Montegrana-
ro, balzata al secondo posto.
Una graduatoria ora più allunga-
ta, con le nostrane a guardare
più verso il fondo (tre in zona
playout, l’Urbania appena so-
pra) che verso l’alto.
QUI ATLETICO ALMA. Dopo la
sconfitta di Monticelli riscatto a
metà. Del pari casalingo con
l’Urbania ci parla (con la poca
voce rimasta) il trainer Roberto
Barattini. «Alla fine è stato un
buon punto, meritato anche per-
chè abbiamo quasi fatto tutto il
secondo tempo in dieci. Il pari è
arrivato su rigore, ma ci stava
tutto, vorrei fare un elogio ai
miei per la voglia e l’impegno.

Abbiamo mosso la classifica e
questo fa morale». Per la gara a
Senigallia mancherà Giorgini.

QUI ATLETICO GALLO C.Masti-
ca amaro il Gallo dopo la sconfit-
ta interna contro il Trodica. Di-
rettore Ettore Mariotti, cosa è
successo? «Purtroppo è un perio-
do un po’ così. Il Trodica ha fat-
to quattro tiri in porta e ha rea-
lizzato due gol, noi abbiamo
creato ma non abbiamo finaliz-
zato. Dobbbiamo fare quadrato,
sperare che questo momento
passi in fretta». Nelle ultime tre
partite il Gallo ha incamerato so-
lo un punto. Domenica si va a
Fossombrone.

QUI FOSSOMBRONE. I metau-
rensi sono tornati con la bisac-
cia vuota da Montegiorgio. Co-
memai direttore Omero Cecchi-
ni? «A un quarto d’ora dalla fine

la partita era in perfetta parità,
poi c’è stato uno svarione difen-
sivo ed è venuto un autogol. Suc-
cessivamente abbiamo creato
un’occasione grossa per pareg-
giare con l’under Talevi, ma l’ab-
biamo fallita e nei minuti di re-
cupero ci hanno fatto il secondo
gol. Un gara equilibrata, peccato
oer il risultato». Un punto nelle
ultime tre partite anche per il
Fossombrone.

QUI URBANIA. Il trainerMiche-
le Fucili, il giorno dopo, così
analizza il pari di Fano. «E’ vero
che dovevamo cercare di chiude-
re la partita sfruttando meglio le
occasioni avute e la superiorità
numerica e dovevamo essere più
bravi nel contenere la reazione
dell’Atletico Alma, ma la realtà
è che il rigore era inesistente.
Detto questo guardiamo avan-
ti». Prossimo match in casa con-
tro la Folgore Falerone.

QUI VISMARA. Secondo pari di
fila per i giallorossi, questa volta
a Corridonia. «Non è stata una
delle nostre migliori partite –
ammette l’allenatore Simone
Pazzaglia – però siamo riusciti a
pareggiare su un campo difficile
e a recuperare lo svantaggio con-
tro una squadra che ha subito so-
lo 4 gol». Bicchiere mezzo pie-
no? «Risultato importante pur
dentro una prestazione non esal-
tante. Domenica ci aspetta la ga-
ra col Grottammare e ci auguria-
mo di fare bene in casa, perche
finora siamo andati meglio fuo-
ri». Assente pr squalifica Balla.

Amedeo Pisciolini

E lenostrestannoaguardare
Eccellenza Tolentino capolista autoritaria, Folgore nuova vice. Le provinciali, Vismara a parte,
intruppatenella zonacalda. Tre squadrea rischioplayout, e l’Urbania appenasopra

Lucarelli, saltimondiali
Trampolone Il ginnasta fanesedell’Almasul podio aDaytonaBeach
·Fano
ALESSANDRO Lucarelli, 16 an-
ni, ginnasta fanese nella specialità
del trampolino elastico sale sul tet-
to del mondo. Il portacolori
dell’Alma JuventusFanodomeni-
ca scorsa aDaytona Beach in Flo-
rida (Stati Uniti) è salito sul po-
dio della 23ª «World Age Group
Competition di Trampolino»,
principale rassegna planetaria di
questo sport. AlessandroLucarel-
li, nella sua categoria 15/16 anni
ha infatti conquistato un brillan-
tissimo terzo posto e relativa me-
daglia di bronzo in una finalissi-
madi altissimo valore tecnico, do-
ve si erano presentati 8 atleti di al-
trettante nazioni.Davanti a lui so-
lo il messicano Daniel Espinoza
Bautista vincitore del titolo con
55.425, e il bielorusso ArtsemYa-
kimau secondo con 54.865, men-
tre sul terzo gradino del podio so-
no saliti in due, AlessandroLuca-
relli e il russo Nikolay Kryuchov
con identico 53.325, bravi a prece-
dere il danese Kjaer. Il giovane
ginnasta fanese aveva iniziato be-
nissimo la sua prova piazzandosi
addirittura al secondo posto nelle

qualificazioni con un totale di
97.915 punti, preceduto solo
dall’uzbeko Mohlrbek Olimou-
nov (98.300) e davanti proprio al
messicano Espinoza (96.940) che
poi in finale è riuscito a spuntarla.
Fuori dai giochi, invece, l’altro ita-
liano, il siciliano Antonino Pari-
si, finito 20° su 56 concorrenti.

NON STA nella pelle, ovviamen-
te, il presidente dell’Alma Juven-
tus Ginnastica Fano Giuseppe
Cocciaro, per questo importante
risultato conseguito da Alessan-
dro Lucarelli anche in prospetti-

va Olimpiadi. «Con il bronzo di
Daytona Beach Alessandro ha
conseguito un risultato ecceziona-
le – ha detto Giuseppe Cocciaro –
vista l’altissima concorrenza a li-
vello mondiale. Il merito è tutto
del ragazzo e del suo allenatore
Matteo Martinelli che ha portato
Alessandro ad esprimersi su que-
sti livelli». La disciplina è pratica-
ta in tutto il mondo e in Florida
ha visto atleti provenienti dalla
Nuova Zelanda al Portorico, dal
Giappone all’Angola, dalla Svezia
al Brasile. «Un risultato storico
per il trampolino azzurro – ha ag-
giunto Cocciaro – con questi due
ragazzi che si sono migliorati e
che rappresentano la speranza ita-
liana».Non è andata bene, invece,
nel trampolino sincronizzato do-
ve la coppia Lucarelli-Parisi ha
mancato la finale, finendo 14ª da-
vanti alla Nuova Zelanda e dietro
alla Lituania, in una gara vinta
dalla Francia, Stesso discorso nel-
le individuali per Costanza Mi-
chelini, 17ª (87.480 pt, Alma Ju-
ventus Fano), mentre l’esordien-
te StefanoLuciani (Alma) si piaz-
zato 25° con 90.860 punti.

Silvano Clappis

Cin... otto!

Luca
Paradisi

Francesco
Cinotti

Elia
Donzelli

a cura di Gianluca Murgia

Cinotti, Cin 7 (i gol fatti) e
Cin...8 (il voto). Ecco un
attaccante che direbbe la
sua anche in D. Gol da
bomber vero e apripista per
il bis del giovane Ripa. Il
Tolentino detta legge.

CLASSE ‘96, scuola Ascoli,
sceso in campo con 38,5 di
febbre, regala al Monticelli
un gol da tre punti. Mister
Stallone ha trovato un altro
giovane di valore per
proseguire la scalata.

FOLGORE vicecapolista.
Basterebbe questo.
Donzelli si conferma
attaccante di primo piano
per l’Eccellenza, infilando
nel cuore dell’area il gol
che ridimensiona la Biagio

·Pesaro
UNDICESIMA giornata ama-
ra per la Pergolese che cade
per la prima volta. Cagliese e
Vadese imitano la capolista
mentre pareggiano in casa
Marotta e Valfoglia. A incas-
sare i tre punti sono invece
Piandimeleto e Real Metau-
ro. «Purtroppo –dice l’allena-
tore della Volante Massimi-
lianoGuiducci – si è interrot-
ta la nostra imbattibilità. Il ri-
sultato più giusto sarebbe sta-
to il pareggio, ma il loro por-
tiereAngiolani è stato bravis-
simo ed a 16 minuti dalla fi-
ne l’arbitro ha fischiato un ri-
gore netto per un infortunio
di un mio giocatore. Pazien-
za». La Pergolese mantiene
il primato con 3 punti di van-
taggio sulla Dorica Torrette.
«Non sono molti, speriamo
di tornare alla vittoria dome-
nica prossima in casa nel der-
by con il Marotta».
Bel successo all’inglese del
Piandimeleto con il Camera-
no. L’allenatore Andrea Do-
minici dice: «Partita difficile
contro una buona squadra
che ha una classifica non ve-
ritiera.Noi con il nostroMo-
naldi abbiamo chiuso l’in-
contro nel secondo tempo ed
ora ci godiamo il terzo posto
a 4 punti dalla capolista. Spe-
riamo di continuare su que-
sta falsariga». Ora vi attende
una trasferta difficile. «An-
dremo sul campo del Fabria-
no Cerreto, una squadra te-
mibile che ha un punto me-
nodi noi e che è stata costrui-
ta per puntare in alto. Do-
vrei schierare lamigliore for-
mazione contando di recupe-
rare gli infortunati Amanti-
ni e Martinelli».

L’ALTRA squadra che ha in-
camerato i 3 punti è il Real
Metauro di Davide Sartini,
che sembra averci preso gu-
sto. «Anche con la Cagliese
che è il fanalino di coda –
spiega il mister – abbiamo
realizzato il gol della vittoria
solo nel finale, pur avendo
dominato per tutto l’incon-
tro, abbiamo sbagliato un ri-
gore ed è stato annullato un
gol valido al giovane Baratti-
ni». La prossima gara sabato
in trasferta a Barbara. «Una
bella squadra cheha una clas-
sifica migliore della nostra, a
noi mancheranno il centro-
campistaGiuliani squalifica-
to e ancora Busca infortuna-
to, ma speriamo di prosegui-
re la serie positiva».

Luigi Diotalevi

Promozione
Pergolesesulla
terra, decolla
il Piandimeleto

Gesuè fa per tre

Simone
Gesuè

Donzelli folgora

ATLETICOALMA-URBANIA1-1 Il pareggio di Paradisi su
rigore all’44’ del secondo tempo (foto Giancarli)

Alessandro Lucarelli

IN 10 per l’espulsione di
Giorgini, sotto di un gol,
ecco all’89’ il lampo che
cambia la domenica:
punizione di Paradisi,
Santini trattenuto, rigore:
Paradisi cesella l’1-1.

Inferno e Paradisi



L’edificio ex Bramante in Largo Aldo Moro

μPadiglioni da gestire

L’attenzione
dei privati
su Campanara
Francesconi In cronaca di Pesaro

μNel posticipo in Sardegna finisce 92-64

La Vuelle è doppiata
Sassari troppo forte

Ex Bramante, ok alla vendita
Variante votata a maggioranza. L’opposizione: “Un salto nel buio”

Pesaro

Con i soli voti favorevoli
della maggioranza il consi-
glio ha sdoganato il Piano
di alienazione e valorizza-
zione dell'ex Bramante.

Senesi In cronaca di Pesaro

Sassari

Niente da fare, come da prono-
stico, per la Vuelle che ieri sera
ha perso 92-64 a Sassari, nel
posticipo della sesta giornata
della Serie A di basket. Troppo
forti i fenomeni di Sacchetti
per la squadra di Dell’Agnello
che ha rinunciato anche a My-
les in vista dello scontro diret-
to contro Capo d’Orlando.

Cascioni Nello Sport

Pressioni da De Leo, il sindaco rinvia
Il caso delle spese legali fuori bilancio: parcella dimezzata, chiamato in causa il vecchio direttore
Fano

Quella che arriva oggi in Consiglio comuna-
le, con 12 delibere per oltre 66 mila euro re-
lative a debiti fuori bilancio per spese legali
imputabili alla precedente amministrazio-
ne Aguzzi, è una sorta di resa dei conti. Una
resa dei conti innanzitutto tecnica, conse-
guente al riassetto della dirigenza in segui-
to al cambio di amministrazione, che coin-
volge ruoli, prassi e responsabilità indivi-
duali. E che si accompagna a pressioni poli-
tico amministrative dell’ex direttore gene-
rale De Leo. Perciò il sindaco Seri pensa a
un rinvio della delibera più controversa.

Furlani In cronaca di Fano

Bernardo Musso contrasta Logan

L’ALIENAZIONE

μBilancio assestato

La Giunta
non tocca
le tasse

Buroni A pagina 7

ALTA
VELOCITA’

μL’impegno dei volontari della Protezione civile regionale. In tre ore è partita per Genova la colonna mobile

In 14 mila al ritmo della solidarietà
Ancona

Tredici anni di trincea e non dimostrar-
li. Flessibile come se fosse il primo gior-
no, la Protezione civile delle Marche si
arma e parte in tempo reale. Così se
Genova affoga per alluvione e indiffe-
renza varia, da qui scatta la colonna
mobile: 22 volontari, due funzionari e
sei motopompe. L’esperienza è il moto-
re, la solidarietà fa il resto. Prima di
quest’ultima emergenza nazionale, la
macchina s’era accesa nelle Filippine,
ad Haiti e in Pakistan. Dal 2011 a oggi,

per restare nel perimetro regionale, la
squadra coordinata da Marcello Princi-
pi tra piogge e nevoni s’è trovata a con-
tenere il dramma di allerte meteo sci-
volate su quattro stati d’emergenza,
sette vittime e un miliardo e mezzo di
euro di danni. Un gruppo grandi emer-
genze che s’è fatto le ossa tra le mace-
rie dei terremoti che sconvolsero Mar-
che, Umbria, Abruzzo ed Emilia Roma-
gna e che s’è perfezionato sulle folle
oceaniche che riempivano la piana di
Montorso per incrociare il sorriso di
Giovanni Paolo II. Tredici anni e un bi-

lancio che torna: autobotti, cisterne,
gru, 15 torri faro per l’illuminazione,
un ospedale da campo, sala operatoria,
sala operativa mobile, unità mobile di
telecomunicazioni indipendente, un’al-
tra di decontaminazione contro il ri-
schio chimico batteriologico e radiolo-
gico. E su tutto la grinta di 14 mila vo-
lontari. Ma oltre la conta c’è l’assessore
Giorgi competente per delega e appas-
sionata da sempre: “Un sistema effica-
ce trasmette alla popolazione sicurez-
za, un elemento fondamentale”.

Benedetti A pagina 3

Creatività
e Rosetta

μ“Intervenga la Regione”

Italo resti
collegato
alle Marche

LA SCUOLA CHE VORREI

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

La Protezione civile in azione

PAOLO FORNI

Basta Medioevo, gli stu-
denti a scuola vogliono
parlare di Rosetta. Uno

su due vuole studiare di più
argomenti attuali in storia e
letteratura italiana e in tanti
chiedono un via libera allo
studio delle nuove scoperte,
alle esperienze all'estero e al-
le esercitazioni pratiche...

Continuaa pagina 17

μAMarassi un’amichevole pro alluvionati

L’Italia prova con l’Albania
Genova

In formazione largamente
sperimentale, con tanti
esordienti e tante novità,
l’Italia di Antonio Conte
affronta stasera alle 20,45

a Marassi l’Albania in una
partita amichevole per
raccogliere fondi per le vit-
time della recente alluvio-
ne che ha colpito la Ligu-
ria.

Grant Nello Sport

Italo alla stazione di Ancona

Ancona

Le Marche non possono per-
dere Italo. Adesso che l’alta
velocità scorre sulle rotaie
della dorsale Adriatica e il
convoglio rossofuoco di Ntv
ha scaldato i motori lungo la
nostra costa, è impensabile la-
sciarsi sfuggire una simile op-
portunità senza battere ci-
glio. Così, accanto alla peti-
zione su Facebook che ha su-
perato in pochi giorni il mi-
gliaio di ’Like’, si registra l’in-
terrogazione del vice presi-
dente del consiglio regionale
Giacomo Bugaro. “La giunta
marchigiana - sottolinea
l’esponente di Forza Italia -
valuti l'opportunità di un ap-
propriato intervento finanzia-
rio regionale per la riattiva-
zione del servizio ferroviario
alta velocità”.
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Bugaro: “Se Italo dovesse
davvero abbandonare

la tratta, utenti e logistica
subirebbero un grave danno”

Ancona

E’ ilgiornodella Macroregione
adriaticoionica.Oggia
Bruxellesal CentroCongressi
“LeSquare”,si svolge la
ConferenzaEuropea di lancio
dellaMacroregioneAdriatico
Ionica(Eusair). “L’obiettivo-
spiegailpresidentedella
RegioneMarchee
dell’Intergruppoadriatico
ionicodel Comitatodelle
RegioniGianMarioSpacca-èdi
offrireun quadrodi riferimento
perun’efficace
implementazionediEusairedel
suoPiano diAzioneai soggetti
attuatorichiave dellastrategia:
leautoritànazionalieregionali, i
responsabiliper lastrategia ela
gestionedei fondi Ue, le
istituzionidell’UnioneEuropea,
entied organizzazioni
regionali”.RodolfoGiampieri,
presidentedella Cameradi
CommerciodiAncona
sottolinea:“Questaconferenza
di lanciorappresenta ilpuntodi
arrivodiunpercorso di forte

intuizionee letturadel futuro
nato13anni fa,quandola
CameradiCommerciodi
Anconahainterpretato il
dialogotransfrontalierocome
elementodicoesioneecrescita
economica”. Inunanota
l'onorevoledelPdEmanuele
Lodoliniparladi“unagrande
opportunitàdisviluppoperun
miglioreepiù efficaceutilizzo
dei fondistrutturali insettori
strategiciquali turismo,
trasportimarittimiecultura.
Malatappadiogginonèun
approdo.Tutt'altro.Lo sforzo
dafare,dadomani, sarà inserire
laStrategiadella Macroregione
adriaticoionicanelpianoJunker
peraccedereacirca 10miliardi
dieuro”. Il sindacodiAncona,
ValeriaMancinelli,e
dell'assessorecomunalealle
Relazioni internazionali, Ida
Simonella,cherappresenterà
l'amministrazionedorica,
sottolineanoil ruolocentrale
nellapoliticaMraidelcapoluogo
doricoeoggiaBruxelles verrà
presentato il librofotografico
cheracconta l'esperienzadegli
YouthGames.

Nel frattempo il Pd non
scopre le sue carte e

temporeggia aspettando di
conoscere la data del voto

REMOQUADRI

Ancona

Le Marche non possono perde-
re Italo. Adesso che l’alta velo-
cità scorre sulle rotaie della
dorsale Adriatica e il convoglio
rossofuoco di Ntv ha scaldato i
motori lungo la nostra costa, è
impensabile lasciarsi sfuggire
una simile opportunità senza
battere ciglio. Così, accanto al-
la petizione su Facebook che
ha superato in pochi giorni il
migliaio di ’Like’, si registra
l’interrogazione del vice presi-
dente del consiglio regionale
Giacomo Bugaro.

“La giunta marchigiana -
sottolinea l’esponente di Forza
Italia - valuti l'opportunità di
un appropriato intervento fi-

nanziario regionale per la riat-
tivazione del servizio ferrovia-
rio alta velocità sulla linea An-
cona-Milano svolto dalla socie-
tà privata Ntv con Italo, tenuto
presente gli interventi finanzia-
ri effettuati dalla Regione Mar-
che a favore della Società Aer-
dorica e delle linee private di
trasporto extraurbane presen-
ti nelle Marche”.

Una richiesta ufficiale a cui
affianca anche quella di cono-
scere “le motivazioni della
mancata attivazione presso i
ministri competenti (Econo-
mia e Trasporti), per rimuove-
re le cause che hanno determi-
nato la sospensione del servi-
zio (le condizioni imposte alla
società Ntv), annullando così la
competitività del trasporto fer-
roviario passeggeri per l'alta
velocità sulla linea Ancona-Mi-
lano, mentre è indispensabile
ripristinare le regole del libero
mercato, che prevedono condi-
zioni paritarie per i concorren-
ti e nel caso specifico l'annulla-
mento del ruolo monopolistico
delle Ferrovie statali, che costi-
tuisce di per sè un danno rile-
vante per i consumatori”.

Bugaro nell’interrogazione
ricorda che Ntv “ha comunica-
to la sospensione dell'attività
(sei collegamenti giornalieri) a
decorrere dal 15 dicembre
2014. Il motivo dichiarato è il

costo troppo elevato imposto
dalle Ferrovie dello Stato per
l'utilizzo della struttura ferro-
viaria”. L'esponente di Fi sotto-
linea che da questa decisione
“derivano conseguenze gravi
per la logistica regionale ed un
danno molto rilevante per il si-
stema economico e sociale del-
le Marche”, soprattutto in as-
senza di “ogni collegamento
aereocon Milano”.

La perdita del servizio, che

“annulla la concorrenza” e che
ha suscitato “le proteste degli
utenti”, inoltre appare “una
beffa mentre viene annunciato
l'avvio della Macro Regione
Adriatico Ionica, per il cui svi-
luppo è indispensabile un mo-
derno ed innovativo sistema in-
frastrutturale, logistico e dei
trasporti e nel contempo viene
annunciata la partecipazione
della Regione Lombardia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Non possiamo perdere l’alta velocità”
Il vice presidente del consiglio regionale chiede alla giunta di trovare fondi per mantenere il servizio ferroviario

Ancona

Debutto rinviato di un paio di
settimane. Non sarà più la con-
vention del 29 novembre ad
aprire di fatto la campagna
elettorale della lista Marche
2020, il movimento politico
dei presidenti Gian Mario
Spacca e Vittoriano Solazzi.
L’esordio si terrà molto proba-
bilmente sabato 13 dicembre,
sempre ad Ancona. I motivi
dello slittamento sono gli im-
pegno improcrastinabili del
presidente Gian Mario Spac-
ca, alle prese con la Macrore-
gione adriatrico-ionica. E se
Marche 2020 sposta senza col-
po ferire di due settimane il
lancio della sua campagna
elettorale non è che gli altri
partiti stiano chissà quanto
correndo. Anzi, il Pd sta tem-
poreggiando in attesa di capi-
re quando si voterà. Perché,
questo è il ragionamento che
si fa dalle parti di piazza Stami-
ra, non è indifferente che la da-
ta sia a marzo o a maggio. Co-
mi quindi sta incassando co-
me un lottatore di sumo le cri-
tiche che pure arrivano dall’in-
terno del partito e non reagi-
sce. Consapevole, questo dico-
no dal suo staff, che la partita
che si gioca è troppo delicata
per sbagliare anche un solo
colpo. “Calma e gesso, fidatevi
di me”, va ripetendo ad ogni
interlocutore. Temporeggia
anche Forza Italia in attesa di
capire bene le mosse del presi-
dente Gian Mario Spacca per-
ché nel centrodestra in diversi
faticaancora a credere che lui,
in prima persona, possa candi-

darsi contro quel Pd che lo ha
eletto e sostenuto negli ultimi
anni. Senza contare il fatto
che l’alleanza con Marche
2020 per Forza Italia può ri-
sultare anche pericolosa vista
l’avanzata inarrestabile della
Lega Nord di Matteo Salvini
che, qualcosa gli azzurri do-
vessero spostarsi al centro con
i presidenti Spacca e Solazzi,
avrebbe campo libero, magari
in alleanza con Fratelli d’Ita-
lia, a destra. E più che un cam-
po sarebbe una prateria. In-
somma, lo scacchiere è anco-
ra da comporre e le incertezze
ancora tante. E’ probabile che
per avere un quadro più chia-
ro toccherà aspettare ancora
un po’. Certo è che il Pd è una
polveriera. E il segretario re-
gionale faticherà non poco a
tenere tutti buoni senza conta-
re che nel frattempo vanno fat-
te le riforme in Consiglio. Per-
ché altrimenti quelle che sono
state finora vittorie del Pd con-
tro Spacca (mancato rimpasto
e Statuto) rischiano di tramu-
tarsi in sconfitte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Bruxelles è il giorno
della Macroregione

La richiesta di Giacomo Bugaro per mantenere l’alta velocità

VERSOLEREGIONALI

INUOVICONFINI

POLEMICA
SULLE ROTAIE

μSlitta l’iniziativa di lancio della lista

Marche 2020, debutto
rinviato al 13 dicembre

Vittoriano Solazzi
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Tredici anni di trincea e non di-
mostrarli. Flessibile come se
fosse il primo giorno, la Prote-
zione civile delle Marche si ar-
ma e parte in tempo reale. Co-
sì, se Genova affoga per allu-
vione e indifferenza varia, da
qui scatta la colonna mobile:
22 volontari, due funzionari e
sei motopompe. L’esperienza
è il motore, la solidarietà fa il
resto. Prima di quest’ultima
emergenza nazionale, quella
macchina s’era già accesa nel-
le Filippine, ad Haiti e in Paki-
stan. Dal 2011 a oggi, per torna-
re nel perimetro regionale, la
squadra coordinata da Marcel-
lo Principi tra piogge torren-
ziali e nevoni s’è trovata a con-
tenere il dramma di allerte me-
teo scivolate su quattro stati
d’emergenza, sette vittime e
un miliardo e mezzo di euro di
danni. Un gruppo grandi allar-
mi - per anni col volto e la flem-
ma di Roberto Oreficini - che
s’è fatto le ossa tra le macerie e
le polveri dei terremoti che
sconvolsero Marche e Um-
bria, ma anche Abruzzo ed
Emilia Romagna. L’ingranag-
gio s’è poi perfezionato sulle
folle oceaniche che riempiva-
no la piana di Montorso - al-
l’ombra del cupolone di Lore-
to - per incrociare il sorriso di
Giovanni Paolo II. Era il Papa,
divenne santo, e la Protezione
civile marchigiana conquistò
sul campo le stellette di più ef-
ficiente d’Italia. E così sia.
Tredici anni e un bilancio che
torna: autobotti, cisterne, gru,
camion da trasporto, 15 torri
faro per l’illuminazione, un
ospedale da campo attrezzato
a dovere, sala operatoria, sala
operativa mobile, unità mobi-
le di telecomunicazioni indi-
pendente, un’altra di deconta-
minazione contro il rischio chi-
mico batteriologico e radiolo-
gico. E che non sia mai senza-
tetto, perché si piazzano an-
che moduli abitativi per perso-
ne, moduli bagno, moduli se-
greteria, due cucine da campo,
tende pneumatiche e con telo.
Ma oltre la conta c’è di più, c’è
l’assessore regionale Paola
Giorgi competente per delega

e appassionata da sempre:
“Un sistema pronto ed efficace
trasmette alla popolazione si-
curezza e questo è un elemen-
to fondamentale”. Aggiunge la
variabile indipendente: “Gra-
zie a un volontariato partecipe
- con formazione civica e gran-
de professionalità nei vari set-

tori decisionali - possiamo so-
stenere la comunità in ogni si-
tuazione critica”. Un esserci
ventiquattr’ore su ventiquat-
tro. “La Protezione civile re-
gionale non si ferma mai, lavo-
ra quotidianamente accanto
agli Enti locali, con e per i vo-
lontari. Per accrescere espe-

rienza e consapevolezza, ele-
menti decisivi nell’affrontare i
momenti d’emergenza anche
al di fuori dei confini regionali
e nazionali dove spesso siamo
chiamati a operare”.
Tredici anni per legge e non
per caso. Era il 2001 quando
Palazzo Raffaello approvò la
propria normativa (L.R.
32/01) con la quale regolava il
sistema regionale di Protezio-
ne civile. E fu subito previsio-
ne, prevenzione e soccorso.
Poi divennero competenze re-
gionali in materia di sicurezza
locale e la forza di 14 mila vo-
lontari. L’assessore rilancia:
“Negli ultimi cinque mesi ne

sono stati formati oltre 5 mi-
la”. E aggiunge: “Ognuno ha
seguito il corso base che può
essere implementato con ini-
ziative più specifiche: gli step
successivi vengono valutati e
attivati in base alle singole ca-
ratteristiche”. Ma per tutti va-
le la costante: si parte in tempo
reale.
“Per intervenire su Genova - ri-
corda il coordinatore Principi -
abbiamo organizzato la colon-
na mobile in poco più di tre ore
a partire dalla richiesta di aiu-
to. La disponibilità dei volonta-
ri è stata immediata”. Alla ve-
locità del cuore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIABALDINI

Ancona

Un bando per favorire l’inclusio-
ne sociale e il reinserimento la-
vorativo di persone soggette a
problemi di dipendenza da dro-
ghe e altre sostanze: è quanto
stabilito, con una delibera già
approvata dalla Giunta, dall’as-
sessorato alle Politiche Sociali,
che ha scelto di stanziare 340
mila euro a favore di interventi
di pulizia e manutenzione del
letto di fiumi marchigiani, di-
ghe, fossi agricoli e stradali che
siano eseguiti da giovani in cura
presso le strutture di recupero
della regione.

“Mai come adesso il tema
della pulizia e della manutenzio-
ne dei corsi d’acqua risulta at-

tuale - ha detto l’assessore Vi-
venti all’incontro di presentazio-
ne dell’iniziativa - e noi abbiamo
scelto di declinare questo impor-
tantissimo intervento in una mo-
dalità che porterà ulteriori van-
taggi al tessuto sociale del no-
stro territorio - ha proseguito -
perché oltre alla sicurezza delle
aree che verranno pulite noi cer-
chiamo di perseguire l’obiettivo
del reinserimento lavorativo di
persone con problemi di dipen-
denze”. Il recupero verrà pro-
mosso favorendo la realizzazio-

ne di piccoli lavori che potranno
agevolare la messa in sicurezza
del territorio, per la durata di un
anno. A coordinare le operazio-
ni, seguendo i ragazzi con alcuni
tutor e vigilando sulle attività,
sarà il Consorzio di Bonifica del-
le Marche, il quale, tramite il suo
amministratore straordinario
Claudio Netti, si è detto disponi-
bile anche a “valutare la possibi-
lità di incrementare i fondi a di-
sposizione se verranno presen-
tati progetti validi. L’obiettivo -
ha detto - deve essere quello di
sviluppare politiche di inclusio-
ne e azioni mirate che non enfa-
tizzino aspetti medici ma che fa-
voriscano il reinserimento socia-
le”. Ci sarà tempo fino al 31 gen-
naio 2015 per candidarsi al ban-
do e presentare i progetti, da

parte delle comunità di recupe-
ro marchigiane: dovranno pre-
vedere la mappatura delle aree
su cui si interverrà e un adegua-
to training formativo per i sog-
getti svantaggiati individuati.

Soddisfatte anche le stesse
strutture di recupero, rappre-
sentate dal presidente del Coor-
dinamento regionale degli Enti
Accreditati, Francesco Cicchi:
“L’iniziativa è sicuramente posi-
tiva - ha detto Cicchi - perché
uno dei problemi più grandi del-
le persone che hanno avuto pro-
blemi di dipendenza è proprio
quello del reinserimento nella
società, non sempre facile o im-
mediato”. Non serve a nulla, ha
proseguito Cicchi, “insistere coi
farmaci, è necessario pensare a
forme di inclusione sociale che

permettano un recupero psico-
logico completo della persona.
Solo così - ha continuato - si pos-
sono avere risultati soddisfacen-
ti”. In questo modo si contiene
anche il costo sanitario e sociale
degli interventi per le tossicodi-
pendenze, “perché recuperare
un individuo significa anche po-
ter razionalizzare la spesa e im-
piegare diversamente le risor-
se”, ha proseguito Netti. “In que-
sto senso, la retribuzione che ri-
ceveranno i ragazzi coinvolti nel
lavoro, 400 euro al mese, è una
sorta di reinvestimento di dena-
ro in una forma utile e produtti-
va per i giovani stessi”. Un inve-
stimento sulla persona, per aiu-
tarla a riappropriarsi della pro-
pria vita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Cisiarmae siparte intemporeale.Una
velocitàd’interventochelaProtezione
civilepuògarantireattraverso il suo
centroassistenzialedipronto intervento,
ilCapi.Oltre lasiglac’è unastruttura
operativapermanentefattadimagazzini
per lostoccaggiodimateriale
assistenzialeedipronto interventoda
utilizzarein eventicalamitosi in Italiae
all’estero.Le finalitàdelcentrosono
quellediacquisire, stoccareemantenere
efficienti imezzie le attrezzatureper
fronteggiarele emergenzenelpiùbreve
tempopossibileenelmiglior modo
possibile.Lecoordinate geografiche: il
Capiè aPassoVaranodiAnconaeoccupa

un’areadicirca5000metriquadrati
coperti.Dotata dicollegamenti telematici
etelefonici,diapparati radiodelsistema
radioregionale edicollegamentiradiodi
altre istituzionieradioamatoriale, la
strutturahaungeneratore ausiliario
esternoda 50kvache copre in
automatico iblackoutenergetici.Le
attivitàgenerali riguardano: lagestione
dellerisorsedisponibili con aree
stoccaggio,mezziper il caricoe loscarico,
automezzi,autocarri, contenitorie
impianti logistici; lagestionedeibeni edei
materialichesignificadocumentazione,
catalogazione,approvvigionamentodei
materiali,manutenzioniordinariee
straordinarie,movimentazione,
trasporto; interventi in emergenze,
esercitazioni,manifestazioni e
controllodeibeni inentratae uscita.

La sintesi è nel centro assistenziale di pronto intervento

Ancona

Su proposta dell’assessore
Paola Giorgi, al termine del-
l’iter di pubblica consultazio-
ne previsto, la Giunta regio-
nale ha adottato definitiva-
mente, ieri, col parziale ac-
coglimento delle osservazio-
ni pervenute e trasmesso al-
l’Assemblea legislativa per
la definitiva approvazione,
la Variante al Piano della co-
sta. Si tratta di un nuovo
strumento di programma-
zione per gestire la fascia li-
toranea maggiormente dan-
neggiata dalle violenti ma-
reggiate del 2013 e del 2014.
I tratti costieri interessati
dalla variante sono sette: dal
porto di Fano alla foce del
fiume Metauro; dalla foce
del Metauro a quella del Ce-
sano; dal porto di Senigallia
alla foce del fiume Esino;
dalla foce del Musone a quel-
la del Potenza; dalla foce del
Potenza al porto di Civitano-
va Marche; dalla foce del fiu-
me Tenna alla struttura por-
tuale di Porto San Giorgio.
“Nel corso delle ultime sta-
gioni invernali, la fascia co-
stiera marchigiana è stata
colpita da innumerevoli
eventi meteo marini molto
intensi che hanno causato ri-
levanti danni agli abitati e al-
le infrastrutture prossime al-
la linea di riva e resi mag-
giormente vulnerabili alcu-
ni tratti di litorale - spiega
l’assessore Giorgi - Si è resa
quindi necessaria una va-
riante al Piano vigente del
2005. Fenomeni erosivi, a
seguito dei forti eventi me-
teo marini, hanno coinvolto
tratti dove sono presenti
centri abitati e infrastruttu-
re, in cui il Piano vigente
non prevede sufficienti ope-
re di difesa per garantirne la
stabilità. Segnalazioni pun-
tuali di danni alla infrastrut-
turazione ferroviaria sono
poi pervenute da Rfi”.

μIl progetto finanziato dalla Regione ha l’obiettivo di favorire l’inserimento di persone svantaggiate

I tossicodipendenti puliranno argini e dighe

La sala operativa
della Protezione
civile regionale
Nei giorni scorsi
dalle Marche
è partita
per Genova una
colonna mobile
con 22 volontari

Fino al cuore delle grandi emergenze
La Protezione civile regionale ha la forza di 14 mila volontari. Principi: “In tre ore siamo partiti per Genova”

μIeri in Giunta

Approvata
la variante
al Piano
della costa

Viventi: “Abbiamo
declinato questa azione in
una modalità che porterà
vantaggi al tessuto sociale”

LOSTRUMENTO

IDETTAGLI

LE NOSTRE
ECCELLENZE

La mappa
LA LEGGE
Nel 2001 la Regione 
ha approvato la propria 
legge regionale 
(L.R. 32/01)
che disciplina il sistema 
regionale di protezione 
civile

Previsione Prevenzione Pianificazione

L'OBIETTIVO
Attribuire compiti 
e funzioni agli enti locali
e alle autorità competenti 
anche attraverso
la predisposizione
di indirizzi regionali,
linee guida e procedure 
operative per la gestione
di situazioni
di emergenza

Formazione e informazione
per gli addetti al sistema
e per la popolazione

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ

Organizzazione
e gestione del volontariato
di protezione

Supporto
giuridico
amministrativo

Attività di studio
e ricerca

Interventi
in emergenza

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO 1 LANCISI - SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N. 71 - 60020 TORRETTE DI ANCONA

AVVISO SOSPENSIONE TERMINI (CIG 5105820FFO)
Procedura aperta fornitura in service per ricer-
ca marcatori molecolari. Il termine per la pre-
sentazione delle offerte è sospeso per un pe-
riodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
sulla GUUE del presente avviso. Nel periodo 
di sospensione non saranno accettate offerte 
eventualmente inviate da candidati. 

DIRETTORE

ACQUISIZIONE BENI SERVIZI 
(Emanuele GIAMMARINI)

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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I CONTI
DELLA REGIONE

FEDERICABURONI

Ancona

Assestamento, si riduce il debi-
to e non si alzano le tasse. Il go-
vernatore parla di "un miraco-
lo", l'assessore al Bilancio, Pie-
troMarcolini di un"operazione
imponente di circa 80 milioni
di euro di cui 50 di riduzione
del debito e 30 tra maggiori e
minori impegni e spese". In
ogni caso, tiene a sottolineare
il presidente Spacca dopo l'ap-
provazione della manovra ieri
da parte della giunta, tutto que-
sto è il "frutto di un'azione di
governo orientata al rigore, al-
la responsabilità e alla salva-
guardia dei diritti essenziali
della comunità, che ci confer-
ma nel gruppo delle regioni ita-
liane con la più bassa pressione
fiscale".

Il contesto su cui si muove
quest'anno l'assestamento è
complicato. "La situazione del-
la finanza pubblica nazionale è
difficilissima - ricorda Spacca -
e richiede l'adozione dei costi
standard per garantire l'equità
al risanamento". In questo sce-
nario, l'esecutivo ha cercato di
salvaguardare "lavoro e produ-

zione di reddito, salute e mobi-
lità, mantenendo in ordine i
conti e riducendo il debito re-
gionale senza alzare le tasse".
Un'operazione resa possibile
da "una costante azione di rigo-
re e responsabilità, portata
avanti dal governo regionale
con l'ottimizzazione dell'uso
delle risorse, anche europee,e
attraverso il taglio dei costi
dell'amministrazione per salva-
guardare i diritti e i servizi es-
senziali per i cittadini e per le
imprese delle Marche".

Dunque, una manovra par-
ticolarmente dura perché, dice
Marcolini, "siamo di fronte a

difficoltà legate a tagli di risor-
se anche durante l'anno e cul-
minate nella Legge di stabilità
e che ci fanno temere anche di
mettere a punto un bilancio
preventivo difficilmente in li-
nea con i bisogni della comuni-
tà". Con l'assestamento, co-
munque, "siamo riusciti a fare
fronte ad emergenze, abbiamo
cercato d'intervenire lavoran-
do sulla manutenzione del bi-
lancio regionale costituito da
residui passivi, attivi e peren-
ti". In altre parole, spiega l'as-
sessore, "impegni di pagamen-
to, promesse di finanziamento
e cancellazione di progetti su-

perati dal tempo". Di qui,
l'"operazione imponente dove
però si cercato di tutelare lavo-
ro e ambiente".

Il provvedimento, che ora
passerà alla Commissione Affa-
ri istituzionali, recepisce le
istanze del bilancio consuntivo
2013 e rimodula gli stanzia-
menti anche in relazione alle
esigenze sempre più aggravate
dalla crisi. La riduzione del de-
bito, pari a 52 milioni di euro, è
stata portata avanti con un'at-
tenta analisi contabile e giuridi-
ca per ciascun settore e, nell'
ambito delle riduzioni di spesa,
900.000 euro riguardano le
funzioni generali di ammini-
strazione. Tra gli interventi
che, comunque, la manovra di
assestamento finanzia vanno
segnalate 858.000 euro per la
difesa del suolo, 2.900.000 eu-
ro per l'edilizia sanitaria, ulte-
riori 2.500.000 euro per la re-
stituzione allo Stato del mag-
gior gettito della tassa automo-
bilistica, ulteriori 700.000 eu-
ro per indennizzo a soggetti
danneggiati a seguito di trasfu-
sioni. E ancora, 900.000 euro
nel settore di attività di prote-
zione civile, 546.000 euro per
il finanziamento delle aree pro-
tette, 752.000 euro per gli in-
terventi volti a sostenere lo svi-
luppo produttivo delle imprese
artigiane ed industriali e dei
servizi alla produzione.

L'elenco prosegue con
720.000 euro per contributi a
favore di soggetti sottoposti a
trattamento radioterapico, ul-
teriori 253.000 euro per la
messa in sicurezza degli edifici
scolastici e 200.000 euro per
provvidenze a favore degli ac-
compagnatori di soggetti sotto-
posti a trapianto d'organi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La giunta regionale ha approvato l’assestamento di bilancio

Ancona e Perugia sono
ancora gli unici due

capoluoghi a non essere
collegati con 4 corsie

Il Governatore: “Si tratta
di una manovra di guerra

per salvaguardare
i servizi essenziali”

Ancona

“Si è conclusa la procedura di
cessione del complesso indu-
striale Dirpa in amministra-
zione straordinaria. Di conse-
guenza è stato ceduto alla dit-
ta Astaldi anche il ramo
d'azienda di Impresa per la re-
alizzazione del tratto della SS
76 Direttissima Ancona-Peru-
gia, opera fondamentale del
progetto Quadrilatero”. Lo
annuncia in una nota il presi-
dente della Regione Marche
Gian Mario Spacca. “Il pres-
sing asfissiante della Regione
- commenta - ha ottenuto il ri-
sultato e ora possono riparti-
re i cantieri sulla SS 76. È una
ottima notizia che attendeva-
mo da tempo, che ci dà soddi-
sfazione e ci fa tirare un sospi-
ro di sollievo. La cessione del
ramo d'azienda è infatti fon-
damentale per il riavvio in
tempi brevi dei lavori per il
collegamento Ancona- Peru-
gia”. I termini di completa-
mento delle opere del proget-
to Quadrilatero sono previsti
entro il 2015 per la SS 318 e
nel 2017 per la SS 76. L'intero
progetto infrastrutturale con-
siste nel completamento e
adeguamento di due arterie
principali (l'asse Foligno-Civi-
tanova Marche strada statale
77 e l'asse Perugia-Ancona
statali 76 e 318), della Pede-
montana Fabriano-Muccia/

Sfercia e altri interventi mino-
ri. La Astaldi, che si è aggiudi-
cata il complesso industriale
relativo alla commessa Dirpa
per i lavori della Quadrilatero
sulla direttrica Perugia-Anco-
na e Pedemomntana Marche
“è una dei primari players del
settore infrastrutturale ed è
pertanto sicuramente in gra-
do di attendere a tutte le ob-
bligazioni contrattuali”. Lo
ha detto il presidente di Qua-
drilatero spa Guido Perosino.
Il presidente della Quadrilate-
ro ha ricordato l'impegno del-
la società, dell'Anas e delle
Regioni Marche e Umbria “af-
finchè i lavori potessero ri-
prendere quanto prima per
essere completati. Ricordo,
da ultimo, gli incontri istitu-
zionali promossi dalla Quadri-
latero tra maggio e giugno di
quest'anno con l'obiettivo di
accelerare la complessa pro-
cedura di vendita degli asset
di Dirpa. Incontri che hanno
visto la partecipazione, tra gli
altri, del Ministero delle Infra-
strutture e del Ministero del-
lo Sviluppo Economico. Nelle
more del perfezionamento
della procedura di cessione
condotta dal Commissario
Straordinario - ha sottolinea-
to -, la Quadrilatero ha richie-
sto all'amministrazione Stra-
ordinaria di proseguire i lavo-
ri lungo tutta la direttrice. Ad
oggi il cronoprogramma pre-
sentato dal Contraente gene-
rale Dirpa in amministrazio-
ne straordinariaè in linea con
le previsioni. Lo stesso crono-
programma è parte integran-
te del contratto di vendita”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Meno debito e tasse invariate
La giunta Spacca ha approvato l’assestamento di bilancio

μIl ramo d’azienda ceduto ad Astaldi

Per la Quadrilatero
un altro passo avanti
“Adesso via ai lavori”
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Pressioni di De Leo, Seri ci ripensa
Verso il rinvio della delibera che taglia una parcella e chiama in causa l’ex direttore

Fano

E’ uno spaccato del modus ope-
randi dell’amministrazione co-
munale Aguzzi quello che emer-
ge dalle 12 delibere, per com-
plessivi 66.178,55 euro, che sa-
ranno portate all’approvazione
del Consiglio comunale nella se-
duta odierna, convocata per le
18.

Questi debiti fuori bilancio,
dei quali si deve fare carico ora
l’amministrazione Seri, costitui-
scono la traccia dei molti conflit-
ti che il Comune ha instaurato in
passato per inadeguate indenni-

tà di esproprio di terreni, risarci-
menti di danni per incidenti pro-
vocati dalle buche nelle strade,
comportamento antisindacale
nei confronti della Cgil, aggiudi-
cazione impropria della gara
per una concessione demaniale.
Tra i casi c’è anche quello di una
signora affittuaria di un alloggio
comunale che l’amministrazio-
ne voleva sloggiare ricorrendo
al Tribunale salvo poi fermarsi
di fronte alle condizioni di disa-
gio della donna.

Dagli atti emerge la censura -
ripetutamente segnalata dai re-
visori dei conti - per gli oneri le-
gali imputati al Comune senza
preventivi impegni di spesa.

Tra quelli più controversi c’è
l’onorario dovuto all’avvocato
Luciano Filippo Bracci a cui nel
2008 fu affidata, congiuntamen-
te all’avvocato Marcello conven-
zionato col Comune, la resisten-
za davanti al Consiglio di Stato
per l’impugnazione di una sen-
tenza del Tar da parte di un cit-
tadino che lamentava la manca-
ta concessione di un’area dema-
niale marittima. Al legale il Co-
mune ora deve pagare 6.460 eu-
ro avendo rappresentato lui l’en-
te in giudizio, in quanto Marcel-
lo all’epoca non era abilitato al
patrocinio presso quella supre-
ma magistratura. Il rilievo è
mosso dai revisori dei conti, che

evidenziano un danno erariale a
carico del Comune, ed è perfe-
zionato dall’attuale amministra-
zione che nella delibera osserva
come tra i legali convenzionati
con l’amministrazione, che rice-
vevano un compenso forfettario
annuale, Manuela Isotti avesse
la procura per il Consiglio di Sta-
to. Anche per questa delibera
l’ex direttore generale Giuseppe
De Leo ha inviato una nota alla

giunta, ai capigruppo e a tutti gli
uffici comunali per replicare al-
le obiezioni del collegio dei revi-
sori, chiedendo che essa venga
inoltrata tra gli altri atti alla Cor-
te dei Conti, competente in ma-
teria di danno erariale. Ma nella
sua difesa, De Leo non dice nul-
la riguardo al mancato incarico
all'avvocato Isotti, che avrebbe
consentito al Comune di evitare
questo debito fuori bilancio.

Tuttavia, va osservato che
l’avvocato Bracci, esperto dei
processi presso il Consiglio di
Stato, ha vinto la causa e la con-
troparte è stata condannata a
pagare le spese legali. Quindi,
per il suo onorario il Comune
potrà rivalersi sul cittadino che
si era rivolto alla giustizia ammi-
nistrativa.
 l.fur.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

Quella che arriva oggi in Consi-
glio comunale, con la raffica di
12 delibere per debiti fuori bilan-
cio relativi a spese legali impe-
gnate dalla precedente ammini-
strazione Aguzzi, è una sorta di
resa dei conti.

Una resa dei conti innanzitut-
to tecnica, conseguente al rias-
settodella dirigenza in seguito al
cambio di amministrazione, che
coinvolge ruoli, prassi e respon-
sabilità individuali. E che si ac-
compagna a pressioni politico
amministrative sugli attuali con-
siglieri comunali, a cui il sindaco
Sericerca di dare una risposta.

In evidenza c’è la figura di Giu-
seppe De Leo, già deus ex machi-
na del Comune ora ridimensio-
nato dal ruolo di direttore gene-
rale a quello di dirigente dei ser-
vizi sociali. Nelle delibere si cen-
sura la prassi dell’ex direzione
generale nella gestione delle spe-
se legali relative a cause perse
dall’amministrazione, ma anche
alle parcelle delle vertenze giudi-
ziarie vinte, senza alcun impe-
gno di spesa a bilancio. E quindi

in deroga a uno dei principi della
finanza locale richiamato dal te-
sto unico del 2000. Spese da re-
cuperare come in questa circo-
stanza per oltre 66 mila euro, tal-
volta dopo istanze di pignora-
mento, tra le pieghe del bilancio.
La delibera più controversa ri-
guarda l’onorario dell’avvocato
Niccolò Marcello per la difesa di
un ex dirigente comunale. Nel-

l’istruttoria il capo di Gabinetto
Pietro Celani, nuova figura tecni-
ca di riferimento dell’ammini-
strazione e già dirigente del per-
sonale all’epoca del sindaco
Aguzzi, dà una sforbiciata alla
parcella di 22 mila euro ricono-
scendone solo 10 mila. Nella deli-
bera è scritto che per la parte
mancante l’avvocato si potrà ri-
valere su De Leo, che aveva ac-

cettato il patrocinio a carico del
Comune senza copertura finan-
ziaria. De Leo ha replicato in-
viando una nota a tutti i referenti
istituzionali per dire che il suo
comportamento è stato corretto
(in effetti Celani conferma la sus-
sistenza dei requisiti per l’assun-
zione della spesa a carico del Co-
mune) e per avvertire i consiglie-
ri che approvando l’atto potreb-

bero esporsi a responsabilità le-
gali dirette annunciando che al-
l’occorrenza si tutelerebbe in se-
de civile e penale. In realtà nes-
suna responsabilità erariale o pe-
nale si profila per i consiglieri co-
munali, ma considerando le per-
plessità di alcuni il sindaco è
orientato a rinviare l’atto per de-
pennarei due punti controversi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAffissi manifesti per le promesse mancate degli enti pubblici

“Il porto di Fano un deserto”
Dura protesta dei pescatori

I revisori dei conti: “C’è un danno erariale”

La censura per la mancata
scelta davanti al Consiglio
di Stato di un avvocato
convenzionato abilitato

L’amministrazione comunale deve fare fronte a debiti fuori bilancio per spese legali della gestione Aguzzi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' un deserto quello che avanza
nel porto di Fano. E' un deserto
formato dai fanghi che si sono
accumulati negli anni e che im-
pediscono il transito ai pesche-
recci e alle imbarcazioni nell'in-
frastruttura.

La mancanza del dragaggio
causa danno alle cooperative di
pesca della marineria fanese,
costrette nel tempo a doversi
spostare in altri porti per poter
continuare a lavorare, e provo-
ca un'indignazione morale da

parte dei cittadini che vedono
ledere il proprio diritto al poter
compiere liberamente un'attivi-
tà imprenditoriale.

Coomarpesca, Associazione
Produttori Pesca Adriatica, Co-
operativa Piccola Pesca e Con-
sorzio Ittico Fanese però non ci
stanno e continuano a far senti-
re la propria voce e il proprio
dissenso. Hanno, per questo,
scelto di far affiggere dei mani-
festi, in questi giorni in città,
con l'eloquente immagine di
un porto invaso dai fanghi e dal-
la sabbia. Gli stessi manifesti
sono stati messi anche ad Anco-
na, dove hanno voluto far senti-
re la loro voce soprattutto alla

Regione Marche, primo ente
responsabile per il dragaggio
dei porti.

Un messaggio sempre più
forte indirizzato alla pubblica
amministrazione che, con "cre-
atività e lungimiranza", sta cau-
sando, nel porto fanese, la fine
delle attività di pesca. "Siamo
sempre stati pronti al confron-
to - dicono i responsabili di Coo-
marpesca, Associazione Pro-
duttori Pesca Adriatica, Coope-
rativa Piccola Pesca e Consor-
zio Ittico Fanese - e sempre lo
saremo. Ma dove sono le rispo-
ste delle istituzioni, Regione e
Comune di Fano, che ci hanno
garantito in più occasioni? Noi

le stiamo ancora aspettando".
Purtroppo un nuovo anno si

concluderà con un porto anco-
ra interrato; e sì che il 2014 do-
veva essere l'anno della entrata
in esercizio della cassa di col-
mata di Ancona, una struttura
che era stata propagandata co-

me la soluzione per risolvere
tutti i problemi dei pescatori.
Invece non ne risolve nessuno,
in quanto non potrà contenere
tutto il quantitativo di fanghi
che dovrebbe essere rimosso a
Fano per assicurare un dignito-
so futuro alla attività di pesca,

né è riuscita ad impedire, dato i
tempi lunghi che sono stati ne-
cessari per la sua costruzione,
che la flottiglia peschereccia si
assottigliasse sempre di più, de-
pauperando un settore che per
l'economia territoriale in passa-
to ha costituito una punta di ec-
cellenza.

Il manifesto che è stato affis-
so, con la sua immagine, espri-
me più delle parole il danno
che è stato compiuto: i grandi
pescherecci di Fano arenati sul-
la sabbia di un deserto che le
istituzioni hanno permesso si
creasse attorno all’economia
della pesca. Non più acqua, ma
fanghi, solo fanghi: è il destino
di una infrastruttura, destina-
ta, se non verranno risolti i pro-
blemi alla radice, a diventare
inagibile, con la perdita di altri
centinaia di posti di lavoro. La
reazione della categoria co-
munque è sempre più forte e
prima di scomparire del tutto
intende vendere cara la pelle.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La gestione della piscina Di-
ni Salvalai ancora al centro
delle polemiche. Una nota
che evidenzia diversi disser-
vizi è stata indirizzata sia al-
lAmministrazione comuna-
le che alla società Sport Ma-
nagment che gestisce l'im-
pianto da Anna Maria Fa-
cenda a nome di diversi
utenti. Si segnala che duran-
te i primi 10 giorni di apertu-
ra non c'era il "robottino"
per la pulizia della vasca; si
può immaginare cosa c'era
sul fondo; sia nella mattina-
ta di venerdì scorso che in
quella di domenica, i termo-
sifoni erano spenti; è stato
detto che la direzione ha da-
to indicazione di non accen-
derli; venerdì mattina i lavo-
ri di sostituzione dei neon
nello spogliatoio femminile
sono stati fatti durante l'ora-
rio di apertura, quindi con
gli utenti all'interno; infine,
la domenica mattina non c'è
assistenza bagnanti nell'am-
biente vasca perché il bagni-
no, uno solo, deve stare alla
cassa. Chi conosce l'impian-
to sa che dall'ingresso la va-
sca non è praticamente visi-
bile, quindi se un nuotatore
si sente male è impossibile
un intervento immediato. E
a fronte di tutto questo, sen-
za dimenticare i problemi di
natura igienica che hanno
caratterizzato la funzionali-
tà della piscina in passato,
non si sente più parlare di
nuovo impianto. Eppure es-
so rappresenta per Fano
una priorità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Tragli argomentipropostialla
discussionedelConsiglio
comunaleoggiacquisteràun
ruolopreponderante la
questionedella Profilglass
postaall'ordinedelgiorno
tramiteunainterpellanzadi
Fano5Stelle.Laquestione vede
tresoggetti difendere leproprie
necessitàe ipropri diritti:
l'aziendache intende sviluppare
lapropriaproduzione, i
dipendentichedifendonoil
proprioposto di lavoroe i
residentichedallacostruzione
diunanuovafornace temono
l'aggravarsideiproblemi
ambientali.Spetteràal sindaco
Seri ilnonfacilecompito di
conciliaretaliesigenze.

La difficile mediazione
sulla Profilglass
I grillini incalzano

SPESE LEGALI
ROVENTI

L’immagine della campagna sull’interramento del porto

Utenti
segnalano
disagi
alla piscina

L’ingresso della piscina

L’INTERPELLANZA

ILCASO

LACAMPAGNA
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Fano

I lavoratori della Saipem di Fa-
no giovedì prossimo sciopere-
ranno due ore, come i loro colle-
ghi di tutt’Italia, per protesta
contro lo stato di incertezza sul
futuro dell’azienda dopo la deci-
sione dell’Eni, assunta dal con-
siglio di amministrazione nel lu-
glio scorso, di mettere in vendi-
ta il pacchettodi controllo.

In seguito all'assemblea svol-
ta dai sindacati Filctem,
Femca, Uiltec e la Rsu del-
l’azienda con i lavoratori si è de-
ciso di dare vita a un presidio
davanti allo stabilimento, dalle
8.25 alle 10.25, nell'area anti-
stante la sede dell'azienda in via
Toniolo.

Prima di assumere questa de-
cisione i sindacati di categoria
Filctem Cgil, Femca Cisl e Uil-
tec nazionali, hanno tentato
una conciliazione al Ministero
del Lavoro con l'intento di scon-
giurare la volontà dell'Eni di ce-
dere il controllo dell'azienda ad
operatoriesteri, indebolendo di

conseguenza la capacità indu-
striale della società stessa.
"Questa scelta - evidenziano i
rappresentanti sindacali - se
confermata, produrrà pesanti e
negative ripercussioni sul siste-
ma industriale del nostro Paese
e con pregiudizio per il mante-
nimento di una occupazione al-
tamente qualificata e ricono-
sciuta in tutto il mondo per la
sua specifica professionalità. Il
sindacato, le Rsu e i lavoratori
Saipem ritengono necessario e

urgente l'intervento del Gover-
no, affinché l'Eni ripensi il suo
modello industriale, oggi fina-
lizzato, secondo noi, a un esclu-
sivo rendiconto finanziario, ab-
bandonando con ciò la sua tra-
dizionale vocazione industriale
che è stata alla base in tutti que-
sti anni del suo successo sia in
campo nazionale che interna-
zionale, con il fine di sbloccare
una situazione che penalizze-
rebbe pesantemente una delle
migliori aziende nazionali. Que-
sto è l'obiettivo che ci siamo da-
ti con lo sciopero ed il presidio
del 20 novembre".

La cessione della Saipem, se
dovesse poi comportare riper-
cussioni della sede di Bellocchi,
rappresenterebbe per Fano
una vera iattura, dato che
l'azienda rappresenta, con i
suoi 1.250 dipendenti, il più
grosso serbatoio di lavoro della
economia locale, senza conside-
rare l'indotto che fin dai tempi
della Snamprogetti, seme della
Saipem, ha prolificato con nu-
merose piccole realtà lavorati-
ve. m.f.
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Ladri nella notte in una merceria
Forzata la porta del negozio Lianoux di Sant’Orso e rubati i soldi in cassa

Fano

Un incidente piuttosto grave si
è verificato ieri mattina nelle
scuole elementari Corridoni,
dove un bambino che frequen-
ta la seconda classe ha riporta-
to la frattura di un dito rimasto
incastrato tra la porta e lo stipi-
te di un bagno.

Un urlo lancinante ha coper-

to le voci gioiose dei bambini
che in quel momento stavano
scaricando la loro vivacità du-
rante il periodo di intervallo.

Il piccolo si era recato in ba-
gno, ma appena entrato, la por-
ta si è chiusa violentemente
dietro di lui senza lasciargli il
tempo di ritrarre la mano dalla
chiusura. Il colpo ricevuto gli
ha schiacciato una falange del
dito mignolo, provocando una
copiosa uscita di sangue. Il

bambino è stato subito soccor-
so dal personale di servizio che
ha allertato gli operatori del
118, i quali, dopo avergli assicu-
rato le prime cure, hanno tra-
sportato l'alunno a bordo di un'
autoambulanza al pronto soc-
corso di Fano.

Al Santa Croce, però, secon-
do le nuove disposizioni non è
più possibile praticare gli inter-
venti chirurgici d'urgenza, per
cui il piccolo è stato trasporta-

to nell'ospedale San Salvatore
di Pesaro. L'incidente ha pro-
vocato una grande impressio-
ne tra i compagni di classe, che
si sono trovati improvvisamen-
te di fronte il bambino che urla-

va dal dolore, mentre dalla ma-
no infortunata colava parec-
chio sangue. Per molti è stata
la prima esperienza drammati-
ca vissuta. I familiari sono stati
subito avvisati. Il piccolo è sta-
to operato nella stessa giorna-
ta dai medici pesaresi, i quali
hanno ricostruito la falange
fratturata, cercando di garan-
tirne la piena funzionalità. 
 m.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Hanno aggirato il sistema d'al-
larme e portato via quello che
hanno trovato dentro la cassa.
Il tutto senza essere visti né sen-
titi da nessuno.

I ladri nella notte tra domeni-
ca e lunedì sono entrati in azio-
ne a Sant'Orso, prendendo di
mira "Lianoux", una merceria
e negozio di articoli da cucito in
via Divisione Carpazi 18. Si so-
no introdotti attraverso la por-
ta principale, che è stata scassi-
nata vistosamente ed ha ripor-
tato ingenti danni, mentre si è
salvata la vetrata posta sullo
stesso infisso, che non è stata
minimamente danneggiata.
Unavolta dentro, si sono diretti
al registratore di cassa ed han-
no prelevato i soldi trovati, cir-
ca qualche centinaio di euro.
Hanno frugato tra i cassetti in-
disturbati, probabilmente alla
ricerca di qualcosa di valore,
per poi andarsene indisturbati.

La titolare ha scoperto il fur-
to solo ieri mattina, avvisata da
un'amica: "Stavo uscendo di ca-
sa per andare al lavoro, quando
ho ricevuto una chiamata che

mi avvisava della porta danneg-
giata - racconta Melissa Mura -
Ho subito capito che si trattava
di un furto. Nel negozio ho no-
tato che non mancava niente, si
notava solamente il passaggio
di qualcuno che ha rovistato
nei cassetti. Secondo me si trat-
tava di ladri esperti, che hanno
impiegato parecchio tempo
per entrare in negozio e per

controllare la merce".
La zona è anche molto fre-

quentata, dal momento che è
vicinissima al centro commer-
ciale ed alla scuola, oltre ad ave-
re a fianco diverse abitazioni.
Nessuno però ha visto o sentito
nulla, cosa che fa pensare ad un
colpo messo a segno nel cuore
della notte. Se il bottino è stato
misero, altrettanto non si può

dire per i danni subiti. "La por-
ta è stata gravemente mano-
messa, ma questo è il problema
minore - riferisce ancora la tito-
lare di Lianoux - Il peggio è che
ormai non ci si sente più sicuri
in nessun posto, né a casa né al
lavoro e nemmeno in strada.
Anche di giorno abbiamo pau-
ra, noi ad esempio nascondia-
mo l'incasso quando siamo

aperti e non teniamo mai più
dello stretto necessario".

Alla ricerca dei ladri si sono
messi i Carabinieri di Fano. Un
particolare non è sfuggito nelle
indagini: il negozio era dotato
di sistema d'allarme, corretta-
mente inserito, che però non è
scattato quando i ladri hanno
forzato la porta d'ingresso.
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Bruciano rifiuti
Aset: chiamate noi

La porta sbatte, alunno si frattura un dito

Paura alla scuola
elementare Corridoni

Il bambino ha perso sangue
Operato al San Salvatore

La porta del negozio che è stata manomessa FOTO PUCCI

L’assemblea dei lavoratori Saipem

Festival del baccalà, gastronomia e cultura

Il buon sapore del mare
incontra quello della terra

Fano

Il sapore del mare incontra
quello della terra per conqui-
stare anche i palati più esigen-
ti. Torna la 12˚ edizione del "Fe-
stival del baccalà, un mare di
Olio", iniziativa promossa da
Confesercenti sul territorio di
Coldimarca per esaltare uno
dei piatti più antichi e sopraffi-
ni, in abbinamento all'olio che
può vantare una delle migliori
Dop di tutta la regione e oltre.
"Un Mare di Olio - spiega il pre-
sidente Confesercenti Fano
Pier Stefano Fiorelli - è un'ini-
ziativa con la quale Confeser-
centi tenta da un lato di fare dei
ristoranti i protagonisti del ter-
ritorio per un interno mese,
dall'altro di guidare turisti alla
scoperta di alcuni dei più im-
portanti prodotti di stagione lo-
cali: l'olio extravergine di oliva
e il baccalà di queste coste che
ha da sempre un grande pre-
gio. Un modo alternativo e gu-
stoso di portare mare e collina
nel piatto, come se un'unica ri-
cetta potesse fungere da fil rou-

ge alla scoperta della cultura
del nostro territorio". Il Festi-
val prevede fino al 15 dicembre
un menù convenzionato nei ri-
storanti aderenti, composto da
baccalà, crostini, olio extraver-
gine del territorio, contorno di
stagione cucinato secondo la
tradizione, a prezzi promozio-
nali. "L'evento - afferma Rober-
to Borgiani, direttore Confe-
sercenti - vuole sottolineare
l'importanza culturale della cu-
cina, occasione di continua sco-
perta delle proprie radici, ap-
profondimento e conoscenza
del territorio. Inoltre non è da
sottovalutare l'indotto derivan-
te dal turismo enogastronomi-
co che nonostante la crisi è uno
dei più attivi negli ultimi anni;
coloro che si muovono in terri-
tori sconosciuti utilizzano co-
me veicolo di scoperta dei luo-
ghi anche e soprattutto la cuci-
na". I ristoranti aderenti sono
La Costa, Agli Olivi e Locanda
del Gelso a Cartoceto, Da Mat-
teo e La Cantinaza a Monte-
maggiore al Metauro, Al Man-
dorlo a Serrungarina, e Piccolo
Mondo a Mombaroccio.
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Saltara

Domenica notte i rumori pro-
venienti da un cantiere edile a
Borgaccio non sono passati
inosservati ad alcuni passanti
che hanno segnalato il fatto ai
carabinieri. I militari hanno
circondato la zona. Nel frat-
tempo è giunta in rinforzo
una pattuglia di colleghi di
Fossombrone per bloccare
tutte le possibili vie di fuga.
Dopo quasi un'ora di attesa,
sono cessati i rumori metallici
e sono sbucati dall'oscurità
due individui - già noti ai cara-
binieri - carichi di gronde di
rame che volevano caricare
sulla loro vecchia Panda abil-
mente occultata in una via
adiacente e già predisposta
per essere utilizzata come
mezzo di trasporto. I due mal-
fattori un 49enne originario
di Reggio Calabria e un 42en-
ne albanese, hanno ammesso
le loro responsabilità e sono
stati arrestati. Nelle vicinanze
i carabinieri hanno trovato il
resto del bottino: 100 chili di
rame, ammaccato e schiaccia-
to per essere facilmente cari-
cato sul mezzo. Ieri mattina in
Tribunale hanno patteggiava-
no una pena di 10 mesi di re-
clusione e 300 euro di multa.
Orasono ai domiciliari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Oggi pomeriggio, alle ore
17.00 nella Sala Verdi del
Teatro della Fortuna avrà
luogo la presentazione del
Bilancio Sociale 2013 elabo-
rato dalla Banca di Credito
Cooperativo di Fano.
Quest'anno, in modo parti-
colare, il Bilancio è stato de-
dicato alle aziende che lavo-
rano con i mercati esteri:
ad esse è stata dedicata la
sezione fotografica del do-
cumento curata da Luca
Berloni e arricchita da quat-
tro video-interviste realiz-
zate da Giovanni Furlani, il
tutto con il coordinamento
di Monica Pucillo.
Quest'anno saranno i di-
pendenti a presentare i ri-
sultati raggiunti dai diversi
servizi in cui gli stessi lavo-
rano. Dopo il saluto delle
autorità e gli interventi del
presidente Romualdo Ron-
dina e del direttore genera-
le Falcioni, seguirà una ta-
vola rotonda dal titolo "I
mercati esteri come oppor-
tunità", coordinata dal gior-
nalista Marco Giovenco. In-
terverranno: Alberto Dru-
di, presidente Camera di
Commercio, Alessandro
Pagano, docente di Econo-
mia e Gestione delle Impre-
se all'Università di Urbino,
Aurelia Ballarini, responsa-
bile ufficio estero della ban-
ca.
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μNella sala Verdi

La Bcc
presenta
il bilancio
sociale 2013

Fano

Uncumuloabusivodi rifiutiè
statobruciatodomenica
pomeriggio in località
Fornaciotti,neipressidiFenile,
doveeranostati abbandonati
sacchidi immondizie,maanche
elettrodomestici. Ilgestoha
destatolariprovazionedella
presidentediAsetLucia
Capodagli, laqualeprecisache
"l'aziendanoneraa conoscenza
deirifiutiabbandonati inquel
sito,altrimentiavrebbemesso in
attolaproceduradipuliziache
prevedeinterventi straordinari
nelleareeoggetto discarichi
abusivi.Si tratta-hadetto-diun
gestodannosoquanto
irragionevolepoichénelComune
diFanoesistono variepossibilità
gratuiteperconferire i rifiuti,
anchequelli ingombranti".

ALLARME
SICUREZZA

μGiovedì lo sciopero di due ore con presidio davanti all’azienda

“Eni ripensi il modello industriale”
I sindacati al Governo per Saipem

μIn un cantiere edile

Rubavano
rame
Scattano
due arresti

L’APPELLO

L’INCIDENTE

ILBLITZ

L’INCONTRO

L’INIZIATIVA
LAVERTENZA
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La crisi non spegne le luci di Natale
Accordo tra Comune, associazioni e Pro loco: sarà realizzato anche l’albero in piazza

Mondolfo

“Nell'edizione del 13 novem-
bre scorso, nella parte relativa
alla cronaca di Pesaro, in parti-
colare in quella inerente Fa-
no-Valcesano, alla pagina VI
nel raccontare la vicenda che
ha portato alla brutale aggres-
sione del signor Morbidelli, a
cui vanno i nostri auguri di
pronta guarigione e la nostra
solidarietà, si fa riferimento co-
me mandante dell'aggressio-
ne a uno dei fratelli Scirocco”.
E’ quanto sottolinea in una no-
ta inviata alla redazione l’avvo-

cato Luigi Marinelli del foro di
Foggia che tutela gli interessi
della suddetta famiglia.
“ Al riguardo - continua la nota
- preme rilevare ed invitarvi a
informare in tal senso che nes-
suno dei membri della fami-
glia da me rappresentata con
la presente lettera, men che
uno dei fratelli Scirocco, è sta-
to mai raggiunto da alcun
provvedimento dell'autorità
giudiziaria in cui venisse accu-
sato e/o informato di essere in-
dagato di concorso nei reati
imputati agli arrestati. Se al
contrario la redazione di que-
sto quotidiano è in possesso di
informazioni, di esiti di indagi-

ne, ovvero di indagini in corso,
ancor prima degli indagati, sa-
remmo lieti di averne notizia
anche noi. Pertanto chiedia-
mo di rettificare quanto affer-
mato nell'articolo de quo al fi-
ne di riabilitare l'onore dei
miei rappresentati”.
La vicenda, come ricorda lo
stesso avvocato Marinelli, ri-
guarda un episodio accaduto
lo scorso 12 luglio nel corso del
quale è stato malmenato il
49enne di Mondolfo Stefano
Morbidelli all’interno del bar
Oasi del lungomare di Marot-
ta.
Secondo quanto riportato nel
corso della conferenza stampa

che i carabinieri del comando
provinciale di Pesaro, hanno
convocato lo scorso 12 novem-
bre, dopo l’esecuzione di quat-
tro arresti su ordinanza del
Gip del Tribunale di Pesaro,
l’agguato è attribuito ai quat-
tro indagati già arrestati, men-
tre il mandante dell’aggressio-
ne sarebbe un quinto uomo.
Nelle carte dell’inchiesta, non-
chè nell’ordinanza di custodia

cautelare, è presente il nome
della famiglia tutelata dall’av-
vocato e da noi citato in rela-
zione all’ipotesi del movente
dell’aggressione riferita dai ca-
rabinieri nella descrizione del-
l’indagine.
Prendiamo atto dall’avvocato
Marinelli che nessuno della fa-
miglia da lui assistita è indaga-
to e questo particolare, appun-
to, non è stato scritto nell’arti-
colo in questione. Abbiamo in-
vece riferito che sulle relazioni
tra uno dei fratelli Scirocco e i
quattro arrestati proseguono,
anzi si concentrano, le indagi-
ni dei carabinieri.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Salva l'atmosfera di Natale nel
centro storico fanese, dove la
crisi che incombe sull'econo-
mia cittadina rischiava di oscu-
rare anche la più bella festa
dell'anno, privando la città di
quelle luci e di quegli addobbi
che contribuiscono alla vivaci-
tà e al calore della festa. L'as-
sessore al Commercio Carla
Cecchetelli ha concluso pro-
prio in questi giorni le trattati-
ve con le categorie Confcom-
mercio, Confesercenti, Comi-
tato "Apriamo il Centro" e la
Pro Loco, per definire iniziati-
ve e budget per le prossime fe-
stività. "Il Comune di Fano - ha
dichiarato l'assessore - ha au-
mentato la sua somma iniziale
di 8.000 euro a 21.000 euro
che serviranno a finanziare la
spesa dell'albero di Natale in
piazza Venti Settembre e quel-
la della illuminazione del cen-
tro, compresi gli allacci per le
utenze anche dei centri com-
merciali. La Proloco invece, si
è impegnata ad organizzare i
mercatini natalizi nelle giorna-
te del 7 e 8 dicembre, del 14 e

del 21, 22,23 dello stesso mese,
oltre alla festa dell'ultimo dell'
anno in piazza Venti Settem-
bre e la festa della Befana il 6
gennaio". Mentre l'addio all'
anno vecchio sarà dato in un
modo particolarmente "soft",
dato che non ci saranno né
spettacoli né fuochi artificiali,
eccetto l'animazione di un Dj
che vivacizzerà con la sua mu-

sica, anni sessanta - settanta, la
piazza, la festa della Befana
rappresenta invece il piatto
forte della Pro Loco che, da al-
cuni anni ha avuto la bella idea
di distribuire a oltre mille bam-
bini doni e dolciumi nel cuore
della città. La crisi comunque
si è fatta sentire più che mai
quest'anno, sia nell'apparato
commerciale che nelle econo-

mie del Comune, il quale ha
dovuto abbandonare i progetti
ben più attraenti degli anni
scorsi. "Già mettere insieme le
forze di categorie con quelle
del volontariato - ha aggiunto
l'assessore Cecchetelli - è stato
un successo, perché con la col-
laborazione di chi presta il suo
impegno disinteressatamente
per il bene della città, siamo

ugualmente riusciti a pro-
grammare un buon Natale".
Attualmente l'assessorato è
impegnato nell'assestamento
di bilancio che deve essere ap-
provato dal Consiglio Comuna-
le entro la fine del mese in cor-
so. Da recuperare sull' equili-
brio del patto di stabilità c'è an-
cora un milione di euro.
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L’avvocato Luigi Marinelli
del foro di Foggia

tutela Scirocco citato
nelle carte giudiziarie

μLa struggente testimonianza di un giovane che fu salvato da Beci

“Sarò eternamente grato aMarco
e alla famiglia, mi hanno cambiato la vita”

Pergola

"Sarò eternamente grato a
Marco e alla sua famiglia. Mi
hanno cambiato la vita". Parole
di Aladin Hodzic, oggi 24enne,
ospite d'onore alla commemo-
razione voluta dall'amministra-
zione comunale per Marco Be-
ci, funzionario della coopera-
zione internazionale alle dipen-
denze del ministero degli Este-
ri, morto nella strage di Nassiri-
ya il 12 novembre 2003. Occa-
sione dell'incontro, la presenta-
zione del libro "Morire a Nassi-
riya, Marco Beci un italiano a
servizio del mondo" del giorna-
lista Vincenzo Varagona. Emo-
zionante il video che riassume
la vita di Beci, realizzato dalla fi-
glia maggiore di Marco, Vitto-
ria. Sfumate le note di violino
del maestro Marco Santini, il
messaggio struggente della mo-

glie Carla. Ha ricordato la lezio-
ne d'amore di Marco auguran-
dosi che possa, oggi, essere ri-
presa. "Con i tuoi figli ti saluto,
Marco, nessun luogo è lonta-
no..." Il sindaco Francesco Bal-
delli ha sottolineato il valore
dell'esperienza di Marco. Com-
moventi le parole di Aladin,

che ha raccontato come un'
esplosione lo abbia privato
di una gamba, l'incontro con
Beci, il viaggio via terra da
Bihac fino a Bologna, dove è
stato preso in carico dai sani-
tari del centro specializzato
di Budrio, che gli hanno in-
nestato una protesi. Poi Al-
do Ventola, cardiologo, a
Nassiriya per la Cri, Sante
Biasutti, conosciuto da Mar-
co nel corso della sua perma-
nenza in Africa, Matteo San-
te Ferrara, maresciallo dei
carabinieri a Pergola all'epo-
ca della strage, il reporter
Giorgio Pegoli. Il governato-
re Gian Mario Spacca ha par-
lato di Beci come di un 'orgo-
glio marchigiano'. Varagona
ha sottolineato il 'ponte' tra
l'esperienza di Beci e di Car-
lo Urbani a Castelplanio. Per
l'associazione Beci, il saluto
di Cristina Galli.
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Serrungarina

Ultimipreparativiper il
MercatinodiNatalechedebutta
inanteprimadomenicadalle10
alle20.Serrungarinaanticipa
tuttiall'insegnadel
divertimentoediunamagica
armoniafattadi lucieaddobbi. Il
borgomedievalefaràdacornice
adun appuntamento
suggestivo.Saràmessoa
disposizioneunbusnavetta
gratuitodaTavernelle.Hanno
aderito leassociazioniU.S.
TavernelleCalcio,Bocciofila,
AssociazioneLaVecchia
Cantina,AvisSerrungarina, Ass.
PeraAngelica, LaComitiva,
Genitori fuoriclasse,parrocchia
diTavernelle escuolaprimaria
diTavernelle.

Serrungarina batte
tutti: domenica
il primo mercatino

Agguato al bar: “Il mio cliente non è indagato”

Fano anche quest’anno potrà gustarsi le atmosfere natalizie

Marotta

Marotta oggi ricorda una delle
sue pagine di storia più impor-
tanti. Come ogni anno, si cele-
bra l'anniversario, il 97esimo,
dell'episodio che ha visto prota-
goniste le undici eroine marot-
tesi. Il 18 novembre 1917, undi-
ci ragazze, tra i 14 ed i 16 anni,
portarono soccorso all'equi-
paggio del pontone armato co-
razzato della Marina Militare
Italiana "Faa' di Bruno" che,
arenatosi nelle acque antistan-
ti il litorale di Marotta, rischia-
va di affondare a causa di una
forte mareggiata. Sfidarono il
mare in tempesta per soccorre-
re i marinai. Riuscirono, capi-
tanate da Erina Simoncelli,
che non aveva nemmeno 17 an-
ni,a portare viveri e medicinali
agli uomini del "Faa' di Bruno",
che si salvarono. Le ragazze,

due anni dopo, vennero deco-
rate con medaglie di bronzo al
valore della Marina militare.
Un gesto eroico che questa
mattina, presso i giardini Faà
di Bruno, ricorderanno la
Guardia costiera di Fano, l'isti-
tuto comprensivo "Faà di Bru-
no" di Marotta e l'associazione
Marinai d'Italia di Fano. Alle
8.30 il raduno dei partecipanti,
quindi l'alzabandiera, la depo-
sizione di una corona d'alloro e
la lettura della preghiera del
marinaio. Anche l'associazio-
ne culturale Malarupta sarà
presente per deporre una coro-
na nel monumento dei giardi-
ni. Successivamente ci si spo-
sterà nell'aula magna dell'isti-
tuto comprensivo "Faà di Bru-
no" dove avverrà la proiezione,
per gli studenti delle terze clas-
si, di filmati e documenti relati-
vi all'impresa e ad avvenimenti
della Grande Guerra.
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Montefelcino

Festa di SantaLucia speciale
per la banda musicale di
Montefelcino e i suoi cento
anni di musica. Sabato alle 7
sarà a Sterpeti. Alle 8 a Ponte
degli Alberi. A seguire visite-
rà Borgo Ville, la scuola pri-
maria del capoluogo, Monte-
montanaro, Fontecorniale,
Monteguiduccio, Villa Pa-
lombara e Montefelcino. "La
banda musicale su di un car-
ro un po' speciale - annuncia
il banditore - raggiunge le
frazioni e suona le sue canzo-
ni, porta crescia e buon vino.
E' la banda di Montefelcino".
Domenica alle 11 celebrazio-
ne di una messa in ricordo
dei musicisti scomparsi. Alle
12 preghiera nella stele del
parco delle Rimembranze
dedicata a quanti nel passato
hanno dato il loro importan-
te contributo a mantenere la
tradizione sempre molto vi-
va all'ombra del palazzo del
Feudatario. "Vogliamo ricor-
dare tutti i bandisti che dal
1914 ad oggi hanno prestato
il proprio servizio all'interno
dell'associazione - commen-
tano gli esecutori - permet-
tendo di raggiungere il tra-
guardo importante dei 100
anni di vita".
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MontePorzio

Dopo il successo del progetto
"Libri in testa", che ha porta-
to i libri in luoghi alternativi,
come in una parrucchieria,
l'associazione Monte Porzio
cultura organizza con la bi-
blioteca comunale e il grup-
po di lettura "Le parole" l'in-
contro con l'autore Gianluca
De Gennaro. Titolo "Il dio de-
naro ed il Dio di Gesù Cristo".
Si terrà oggi alle 17 alla par-
rucchieria Mariella a Castel-
vecchio, la stessa del proget-
to "Libri in testa". "Sarà un
momento molto interessante
- spiegano i promotori - sia
per parlare del libro "Il dio
denaro", con la presenza di
unodegli autori De Gennaro,
che per confrontarsi su un
progetto, proposto per la pri-
ma volta nell'ambito della val-
le del Cesano, che ha destato
molto interesse. L'argomen-
to è uno di quelli che fa molto
discutere perché il concetto
"idolatria del denaro" è stato
citato, qualche settimana fa,
da Papa Francesco durante
l'Angelus domenicale. Il libro
è una intervista ad Arturo Pa-
oli, che purtroppo non potrà
essere presente per l'età mol-
to avanzata, 102 anni. Si par-
la del denaro, una entità
astratta che influenza in mo-
do preminente le scelte degli
individui e ancora, più grave,
della società contempora-
nea".
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μAMonte Porzio

De Gennaro
presenta
il suo libro
dal coiffeur

L’EVENTO

ASPETTANDO
DICEMBRE

Aladin Hodzic, oggi 24enne

μSfidarono la tempesta per salvare i marinai

Oggi Marotta celebra
le sue 11 ragazze coraggiose

μFesta per Santa Lucia

Montefelcino
Cento anni
di musica
della banda
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