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Roma, la legionella in Corte d’Appello
Il Forum di Valore D
«Quote di genere
un’opportunità»

Caso Tor Sapienza
L’immigrazione
sia una risorsaDifficile processo di pace

L’incubo della terza Intifada

Abbattuti i due terroristi palestinesi. Netanyahu: reagiremo

MichelaAllegri
eAlessiaMarani

S
pettro legionella negli uffici
della Corte d’Appello di Ro-
ma. Il batterio è stato indivi-
duato in «presenza eccessi-

va» all’interno dell’impianto del-
l’aria condizionata a inizio mese
e ieri mattina durante un’assem-
blea convocata dai rappresen-
tanti della sicurezza sul lavoro, i
dipendenti hanno denunciato
cinque casi di broncopolmonite
sospetta tra gli impiegati della se-
zione Lavoro. Nel frattempo è
stata attivata tutta la profilassi
necessaria, «con una sanificazio-
ne massiccia di impianti e con-
dutture in corso».

A pag. 13

Strategie del terrore

Il rischio
di guerra santa
nel conflitto
fra ebrei e arabi

`Articolo 18, sì alle modifiche: risarcimenti saranno la regola, reintegro solo in casi eccezionali
`Renzi: non togliamo diritti ma alibi. Sciopero generale, ingorgo di date: sindacati spaccati

Fisco
Imprese, l’elusione
non sarà reato
Regole più certe

ROMA Il sindaco Ignazio Mari-
no riferisce in consiglio comu-
nale e chiede scusa ai romani.
Allo stesso tempo esibisce i
bollettini delle otto multe pa-
gate. Il tutto tra i cori dell’op-
posizione che gli urla «dimetti-
ti». Ora il sindaco è alle prese
con il rimpasto di giunta volu-
to dal Nazareno. L’incontro
con il vicesegretario del Pd,
Lorenzo Guerini, non è stato
definitivo.

Canettieri,Gentili
eMenafraalle pag. 2 e 3

ROMA Trovato l’accordo sull’ar-
ticolo 18. L’intesa prevede che
il reintegro rimanga per i li-
cenziamenti discriminatori e
per alcune fattispecie di licen-
ziamenti disciplinari che co-
munque verranno specificati
nella delega solo per casi ecce-
zionali, mentre per i licenzia-
menti economici ci sarà sol-
tanto l’indennizzo. Renzi ha
commentato: «Un provvedi-
mento che non toglie diritti
ma solo alibi». Sullo sciopero
generale ingorgo di date e sin-
dacati spaccati.
BertoloniMeli, Cifoni, Conti
eFranzesealle pag. 4, 5 e6

AndreaBassi

P
er Matteo Renzi è una
sfida. Cambiare il rap-
porto tra Fisco e contri-
buenti non è un affare

cheriguarda solo i cittadini.
A pag. 7

PaolaSeverino

S
iamo oggi in un momento
cruciale per il nostro Paese,
grave ma anche pieno di op-
portunità. La crisi economi-

ca tarda a risolversi: i dati elabo-
rati dalle organizzazioni nazio-
nali e internazionali offrono pre-
visioni di ulteriore contrazione
dell’economia quest’anno e di
unacontenuta crescitanel 2015.

Continua a pag. 22

Card.AgostinoVallini

D
omenica scorsa, all’An-
gelus, PapaFrancesco, a
proposito dei noti fatti
di Tor Sapienza, ha ri-

voltounappelloaccorato.
Continua a pag. 22

La presentazione
Trasgressivo
e sensuale
ecco il calendario
Pirelli 2015
Di Forti a pag. 14

L’amichevole
La giovane Italia
batte l’Albania 1-0
I tifosi ospiti
cantano Mameli
Servizi nello Sport

Le scuse di Marino
«Ho pagato le multe»
Ma il Pd: ora cambia
`Bagarre nell’aula Giulio Cesare: «Dimettiti»
`Il sindaco: vado avanti e ritocco la giunta

L’inedito
Manganelli
e l’amore
nella lettera
ritrovata
Di Paolo a pag. 23

Buongiorno, Bilancia! Dovete
accettare le nuove sfide e
permettere ai vecchi schemi di
sparire.Questo il senso del
rinnovamento che le stelle
aiutanoa realizzare nella
professione, collaborazioni,
matrimonio. Quello che
decidete sotto questaLuna di
novembre,magnificamente
appoggiata da Venere e Giove,
resterà. Le due fortune astrali -
la piccola e la grande - sono
particolarmente incisive per i
nativi che vivono la vigilia di un
nuovoamore (meglio se legale).
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

BILANCIA, LE SFIDE
VANNO ACCETTATE

Licenziamenti con indennizzo

Gerusalemme, strage in sinagoga
4 rabbini uccisi a colpi di mannaia

Guai per il cantante

Evasione, 8 mesi
a Umberto Tozzi

Eric Salerno

H
amas parla di nuova Intidafa, il presidente pa-
lestinese smentisce e esorta alla calma. A livel-
lo popolare c’è confusione di fronte al crescen-
dodi violenza. A pag. 11

ROMA Due palestinesi residenti a GerusalemmeEst
sono entrati nella sinagoga, in mezzo alla gente
raccolta in preghiera, per uccidere. Armati di pi-
stole, asce e coltelli. Si sono fatti largo brandendo
le armi, prima sparando, poi colpendo con furia
con le asce. Hanno ucciso quattro rabbini. E ferito
altre otto fedeli di cui due sono in «condizioni criti-
che». I duepalestinesi, dopo ilmassacro, sono stati
uccisi dalle forze di sicurezza. Il premier israelia-
no Benyamin Netanyahu ha preannunciato la vo-
lontàdi «rispondereduramente».

Morabitoalle pag. 10 e 11

Pierucci a pag. 13

FabioNicolucci

D
al punto di vista analitico
ciò che è più significativo
nell’orribilemassacro di ie-
ri a Gerusalemme non è

purtroppo il numero dei morti,
ma il luogo dove è stato com-
messo: una sinagoga. Ciò corri-
sponde ad una volontà precisa.
Quella di trasformare sempre
più il conflitto israelo-palestine-
se da politico a religioso, e dun-
que da negoziabile ad esisten-
ziale. Questa ulteriore discesa
nel cuore delle tenebre che stan-
no avvolgendo il destino di que-
sti due popoli in un disperato
abbraccio mortale, è voluta da
Hamas.
Nonostante le recenti parole

di Suha Arafat, vedova di Yas-
ser, che ha ammonito a non sca-
tenare una violenza da cui il po-
polo palestinese avrebbe molto
- troppo - da perdere, Hamas
spinge infatti in direzione con-
traria. E ripropone in altre for-
me lo stesso approccio dei razzi
lanciati da Gaza in territorio
israeliano: o noi, o voi. Nessun
negoziato,manegazione dell’al-
tro. Uno “scontro tra civiltà” il
cui primo effetto è quello di si-
lenziare i riformisti e progressi-
sti palestinesi e quelli israelia-
ni, ridando preminenza e ruolo
ad Hamas e indirettamente alla
destra israeliana in un contesto
di “guerra infinita”. Uno scena-
rio che permette e rende funzio-
nale a Netanyahu prenderne le
misure, innalzando un “muro
di ferro” militare e non politico
che nel breve periodo difenda
Israele e così scansando le legit-
time aspirazioni nazionali pale-
stinesi. La pericolosità di tale
tentativo è che esso va con la
corrente. Sia per quanto riguar-
da il campo palestinese sia per
quello regionale.

Continua a pag. 22
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L’IPOTESI, SEMPRE
SULLO SFONDO,
DELLE ELEZIONI
ANTICIPATE BASTA
PER TENERE A FRENO
IL FRONTE DEI CRITICI

IL CASO
ROMA «C’è l’accordo sul Jobs act».
L’annuncio lo dà Cesare Damia-
no, e vale doppio: significa che il
governo è a un passo dall’aboli-
zione dell’articolo 18 senza ri-
schiare la crisi, e significa che la
minoranza pd è pronta a dare di-
sco verde, con qualche eccezio-
ne. Disco rosso ha invece dato FI,
che insieme alle altre opposizio-
ni ha abbandonato i lavori della
commissione subito dopo aver
votato contro all’emendamento
del governo: i forzisti e la destra
protestano perché il 18 sarebbe
stato snaturato, Sel eM5Sperché
invece sarebbe stato abolito. Sic-
ché il governo adesso ha davanti
un’autostrada per mettere la fi-
ducia.
L’intesa conclude un braccio

di ferro dentro il Pd che durava
da tempo, con il capogruppo Spe-
ranza e Damiano a spingere per
l’intesa. Alla fine il testo dovreb-
be riuscire a essere licenziato dal-

l’aula della Camera entro il 26,
come vuole spera e chiede palaz-
zo Chigi. Rientra in pieno nell’ac-
cordoNcd, lamaggioranza si è ri-
trovata abbastanza agevolmen-
te, conMaurizio Sacconi alla fine
soddisfatto pure lui perché «han-
novinto i riformisti, di destra edi
sinistra». L’accordo prevede che
il 18 rimane per i licenziamenti
discriminatori e per alcune fattis-
pecie di licenziamenti disciplina-
ri che verranno specificati nella
delega comunque solo per casi
eccezionali,mentre per i licenzia-
menti economici ci sarà solo l’in-
dennizzo. In serata arriva il com-
mento di Matteo Renzi via mail:

«Un provvedimento che non to-
glie diritti ma solo alibi ai sinda-
cati, alle imprese, ai politici».

GLI 8 EMENDAMENTI
Le ultime ore prima dell’intesa
sono state accompagnate da pre-
se di posizione al limite del gioco
delle parti. Con Ncd nella parte
dei ”duri” che non cedono sul 18,
e il Pd, non solo le minoranze,
nella parte dei ”morbidi” che vo-
gliono sì togliere l’articolo dallo
statuto,ma senza spellarsi lema-
ni. Ecco così cheMatteo Orfini, il
presidente del Pd, scrive un twit-
ter tirando in ballo Sacconi, «ave-
vadetto che o si votava il testodel
Senato o niente, e invece si è cam-
biato»; e con l’exministro del La-
voro di rimando «Orfini rasse-
gnati, tu sei il passato, io sto con
Taddei a parlare di futuro». Il ti-
more sacconiano era che il 18
uscito dalla porta rientrasse dal-
la finestra; ma il timore del lea-
der Angelino Alfano era che a ti-
rare troppo la corda, si finisse
nonper far rientrare il 18, quanto

di creare ulteriori problemi a
Ncdnellamaggioranza.
Un’intesa che ha riacutizzato

frizioni e conflitti dentro il Pd. E
anche dentro la minoranza, or-
mai sull’orlo di una crisi di nervi
da separazione, anche nei com-
portamenti. Mentre Speranza e
Damiano annunciavano soddi-

sfatti l’accordo, Civati, Fassina,
D’Attorre e Cuperlo illustravano
ai giornalisti otto emendamenti
alla legge di stabilità. Insorgeva-
no i renziani per bocca di Carbo-
ne della segreteria, che definiva
«incredibile» la convocazione di
una conferenza stampa «per illu-
strare emendamenti pensati e re-

datti senza tener conto della di-
scussione nel gruppo». I quattro,
come hanno fatto capire parlan-
do con diversi colleghi, sono
orientati a votare sì alla fiducia se
verrà posta, ma no al provvedi-
mento.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Col destino segnato, come i
capponi di Renzo, sinistra-Pd e
Ncd ieri si sono disputati tutto il
giorno la matrice ideologica del-
l’emendamento con il quale il go-
verno ha modificato il jobs act.
Una contesa surreale che dà il
clima che si respira in Parlamen-
to inquesto scorciodi legislatura
particolarmente impegnativo vi-
sta la determinazione con la qua-
le Renzi pretende, entro dicem-
bre, un ”triplete” tutto suo. Ovve-
ro il varo del Jobs Act (con tanto
di decreti attuativi), anche il voto
sulla legge elettorale e, natural-
mente, la leggedi stabilità.

BOCCIATI
Tutti tirano, in tanti strattonano,
ma nessuno vuole strappare. Ov-
vero nessuno, Cinquestelle com-
presi, vuole far precipitare la si-
tuazione. Per il presidente del
Consiglio il varo del Jobs Act nei
tempi previsti è infatti decisivo
per il prosieguodella legislatura.
Uno slittamento, o peggio una
bocciatura, porterebbe diretta-
mente alla crisi di governo e, pro-
babilmente, alle elezioni antici-
pate. Scenarioda filmhorrorper
Silvio Berlusconi, leader di un
partito d’opposizione che nello
”statuto” potrebbe inserire il
mantra che il Cavaliere pronun-
cia ad ogni inizio riunione:
«Tranquilli, non si va a votare».
Una certezza e una speranza,
che accompagna anche le recen-
ti intemerate di molti esponenti
del Ncd i quali, per evitare pro-
blemi, hanno prima smentito
l’iniziale richiesta di un vertice
di maggioranza avanzata quan-
do il premier ha deciso di inseri-

re nella delega l’odg votato nella
direzione del Pd, e poi gioito con
l’ex ministro Sacconi per essere
riusciti a contenere la reintegra
in caso di licenziamenti discipli-
nari. Atteggiamento speculare a
quello della sinistra del Pd che
ha ottenuto l’inserimento dell’or-
dine del giorno della direzione
del partitonella leggedelega,ma
dovrà sottoporsi adunaltro voto
di fiducia visto il profilarsi di una
valangadi emendamenti.

CALCOLI
Un film analogo si annuncia sul-
la legge di stabilità. La minoran-
za-Dem viaggia ormai per pro-
prio conto e, considerando il Pd
una sorta di matrioska, ha pre-
sentato emendamenti alla legge
finanziaria non concordandoli
con il resto del partito e tantome-
no con la direzione. Anche in
questo caso il voto di fiducia è
scontato come è ormai tradizio-
ne di tutti i governi. Così come
non sarà diverso il riallineamen-
to della maggioranza, al netto di
qualche calcolatissimo distin-
guo possibile soprattutto alla Ca-
mera, visti gli ampinumeri di cui
gode lamaggioranza.
Le piazze si surriscaldano, i

sindacati annunciano scioperi e
i frenatori sono all’opera anche
al Senato sulla legge elettorale
cheRenzi, comeha scritto anche

Renzi punta al tris:
entro dicembre Jobs Act
Finanziaria e Italicum

OK DA SPERANZA
E DAMIANO. INVECE
CUPERLO, CIVATI
FASSINA E D’ATTORRE
ANNUNCIANO CHE
VOTERANNO CONTRO

Lavoro, primo sì:
reintegro solo
in casi eccezionali
Sinistra pd divisa
`Emendamento del governo. Il premier: non toglie diritti, toglie alibi
Ncd: bene. Ma le opposizioni abbandonano i lavori della commissione

ASHGABATMatteo Renzi in Turkmenistan con il presidente Gurbanguly Berdimuhamedow

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE 
DEI FIGLI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (“PICFIC”) – N. 1/2013
*

INVITO A PRESENTARE UN’OFFERTA VINCOLANTE PER L’ACQUISTO
DEI RAMI AZIENDALI DI PROPRIETÀ DI PICFIC

In esecuzione del Programma di Cessione, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, si invita a presenta-

re un’offerta irrevocabile di acquisto dei seguenti rami di azienda, in blocco ovvero singolarmente, di proprietà di 

PICFIC, con il subentro nei rapporti contrattuali in corso:

(i)  il ramo aziendale IDI-IRCCS, comprensivo di Villa Paola e della partecipazione in IDI Farmaceutici S.r.l.;

(ii)  il ramo aziendale San Carlo di Nancy;

(iii) il ramo aziendale R.S.A. Villa Santa Margherita;

(iv) il ramo aziendale R.S.A. Il Pigneto;

tutti meglio descritti nella Programma di Cessione e nei relativi allegati depositati presso la cancelleria del Tribu-

nale di Roma.

Le modalità e le condizioni per la presentazione dell’offerta vincolante sono indicate nel “Regolamento per la pro-

cedura competitiva di cessione dei rami aziendali di proprietà di PICFIC” (“Regolamento”) predisposto dai Com-

missari e pubblicato nel sito www.picfi cinas.com. Tutti i documenti rilevanti ai fi ni della presentazione dell’offerta 

vincolante sono disponibili nella data room virtuale, alla quale si potrà accedere alle condizioni e secondo le mo-

dalità indicate nel paragrafo 2 del Regolamento sopra richiamato. In relazione al prezzo di acquisto, come specifi -

cato nel paragrafo 7 del Regolamento, si segnala che il valore di riferimento è quello contenuto nella perizia giu-

rata del prof. dott. Angelo Cremonese con riguardo ai singoli rami aziendali oggetto di cessione, precisandosi che, 

in mancanza di offerte che rispettino tale valore, saranno comunque considerate ricevibili anche offerte, in blocco 

o atomistiche, nei limiti di una riduzione non superiore al 20%. La valutazione delle offerte e la loro comparazione 

avverrà secondo i criteri indicati nel paragrafo 10 del Regolamento. La presentazione dell’offerta vincolante, così 

come disciplinata nel Regolamento, dovrà avvenire mediante consegna della stessa presso lo studio del Notaio 

Dott. Vincenzo Tavassi in Roma, via Emanuele Gianturco n. 5, entro le ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2014.
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Lamaggiorenovità introdottecon il
Jobsact riguardano i licenziamenti
disciplinari ingiustificati. Il reintegro
è limitatoadalcune«specifiche
fattispecie»chesaranno
dettagliateneidecreti attuativi.
Riguarderannosolo i casipiùgravi.
Dalla riformaFornero il reintegro
per i disciplinari èpossibilesolo
quando il fattoè insussistente (o il
contrattonazionaleprevedeuna
sanzioneminore).Ma igiudici
applicanoanche ilprincipiodella
proporzionalità.

Tutela reale
solo per i casi
molto gravi

Protezione per
gravidanza
ematrimonio

Marcia indietro
in carrierama
stesso stipendio

Discriminatorio

Lapossibilità di reintegro resta in
tutti i casi di licenziamento nullo.
Rientrano in questa fattispecie
non solo quelli discriminatori,ma
anchequelli effettuati a ridosso
delmatrimonio, oppure i
licenziamenti i che colpiscono le
lavoratrici che hanno come unica
“colpa” quella di essere mamme,
quindi durante la gravidanza, a
ridossodel parto, quando il
bambino èpiccolo.

È equiparato al licenziamento
nullo anche quello che avviene
senza formascritta.

C’è soltanto
un “rimborso”
monetario

Il Jobs act interviene anche
sull’articolo 13dello Statuto dei
lavoratori che, di fatto, vieta il
demansionamento. La delega
rivede la disciplina delle mansioni,
e prevede che«in caso di processi
di riorganizzazione,
ristrutturazioneo conversione
aziendale» si può fargli fare un
salto indietro nella carriera, se ciò
consentedi tutelare il suoposto di
lavoro e le sue «condizioni di vita».
Il demansionamento sarà quindi
consentitoma auna condizione: lo
stipendio non si tocca.

Consentito
solo su impianti
e strumenti

I DECRETI ATTUATIVI
DETTAGLIERANNO
LE «SPECIFICHE
FATTISPECIE» PER LE
QUALI SARÀ POSSIBILE
LA RIASSUNZIONE

Previsto
in ogni caso
il reintegro

Motivi economici

Telecontrollo

Disciplinare

Finocchiaro, Pizzetti e Zanda

Nulli

Seun’aziendanaviga in cattive
acque (bilanci in rosso, calo di
ricavi, ecc) oppure necessita di una
riorganizzazione (chiude o accorpa
alcuni reparti), può procedere a
licenziamenti individuali, dandoal
lavoratore un’indennità crescente
in base all’anzianità aziendale. Già
attualmente, se illegittimi, questi
licenziamenti sono sanzionati solo
con l’indennizzo tra 12e 24 mesi.
Oranon sarà più possibile chiedere
il reintegro nemmeno per i casi di
«manifesta insussistenza»dei
motivi economici.

Demansionamenti

Ladelega sul lavoro modifica
anche un altro articolo dello
Statuto dei lavoratori che vieta il
telecontrollo. Già la versione del
Senato aboliva il divieto, ora un
emendamento del governo
specifica che il controllo a
distanza è sì consentito, ma solo
«sugli impianti e sugli strumenti
di lavoro» enondovrà quindi
riguardare la persona. Con
questadefinizione sarà possibile
adesempio utilizzare i navigatori
satellitari per localizzare le auto
aziendali.

JOBS ACT
ROMA Adesso la parola «licenzia-
menti» c’è anche nel testo della
delega. E così le altre due paroli-
ne che nelle polemiche di questi
mesi l’hanno spesso accompa-
gnata: reintegrazione, indenniz-
zo. I dibattiti, anche vivaci, al-
l’interno delle coalizione di
maggioranza hanno prodotto
un risultato all’insegna di una
maggiore trasparenza. Ora la
delega sul lavoro ha confinimol-
to più precisi. Ieri il governo, in
commissione Lavoro alla Came-
ra ha presentato l’emendamen-
to sul punto rovente relativo al-
l’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori. Una formulazione che
recepisce l’ordine del giorno
raggiunto nella sofferta direzio-
ne del Pd di fine settembre, ma
che fornisce anche le garanzie
richieste dai centristi dellamag-
gioranza affinché sia più che
chiaro che il diritto al reintegro
sul posto di lavoro è l’eccezione
enon la regola. L’emendamento
infatti non lascia più dubbi: per
tutti i nuovi assunti (giovani o
no) la possibilità di riottenere il

posto di lavoro una volta licen-
ziati ci sarà solo di fronte a licen-
ziamenti «nulli, discriminatori
e a specifiche fattispecie di licen-
ziamento disciplinare ingiustifi-
cato». In tutti gli altri casi -moti-
vi economici ma anche la mag-
gior parte dei disciplinari - scat-
terà solo l’indennizzo moneta-
rio.
La versione licenziata al Sena-

to, invece, si limitava a introdur-
re per i neo-assunti il contratto
a tempo indeterminato a tutele
crescenti (comma 7). L’emenda-
mento esclude esplicitamente
«per i licenziamenti economici
la possibilità della reintegrazio-
ne del lavoratore nel posto di la-

voro, prevedendo un indenniz-
zo economico certo e crescente
con l’anzianità di servizio e limi-
tando il diritto alla reintegrazio-
ne ai licenziamenti nulli e discri-
minatori e a specifiche fattispe-
cie di licenziamento disciplina-
re ingiustificato, nonché preve-
dendo termini certi per l’impu-
gnazionedel licenziamento».

ACCUSE FALSE DI REATI GRAVI
L’elenco dei disciplinari ingiu-
stificati con possibilità di reinte-
gro arriverà con i decreti attuati-
vi. Si sta lavorando per trovare
una linea netta, che lasci
discrezionalitàminima al giudi-
ce: l’ipotesi con maggiori chan-

ce resta quella di includere nel-
l’elenco solo i licenziamentimo-
tivati da un’accusa per un reato
perseguibile d’ufficio (sono
quelli più gravi, quali truffa ag-
gravata, furto aggravato,minac-
cia grave, lesioni personali con
prognosi oltre i 20 giorni, calun-
nia, ecc.), poi rivelatasi insussi-
stente. Insomma, come chiedo-
no da tempo gli industriali sia
italiani che stranieri interessati
a investire nel nostro Paese, se
un datore di lavoro scoprisse di
averassuntoun fannulloneoun
incapace potrà rescindere il rap-
porto senza il timore che unma-
gistrato o un avvocato partico-
larmente abile possa obbligarlo
a tenersi a vita quella persona in
azienda. Gli pagherà un inden-
nizzo «certo e crescente con
l’anzianità di servizio» e poi tan-
ti saluti. Ognuno per la sua stra-
da: il lavoratore con quell’inden-
nizzoepoi eventualmente con il
sussidio di disoccupazione,
avrà il tempo di cercare altro. Il
datore di lavoro potrà scegliere
sul mercato una persona più
adatta alle sue esigenze.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Noncambianulla: nonsi può
licenziareunapersonapermotivi
discriminatori (razza,
orientamentosessuale, credo
religioso, attivitàpoliticao
sindacale, partecipazionea
scioperi, lingua, età, handicap).

In tuttequeste situazioni il
licenziamentoènullo e il
lavoratorehadirittoal reintegrosul
postodi lavorooltreal
risarcimentoeconomico integrale
per imesi incui èstato
illegittimamente fuori dall’azienda.ieri sulla sua enews, vuole appro-

vata a palazzo Madama entro
l’anno. Qui la contesa è più sotti-
le e si fa forte della impraticabili-
tà del voto di fiducia. All’opposi-
zione di Sel e M5S si somma
quello di FI, malgrado il premier
abbia rinnovato di recente l’ac-
cordo con Silvio Berlusconi. Il
Cavaliere cerca infatti di prende-
re tempo inmodo da evitare ten-
tazioni elettorali e inserire la leg-
ge elettorale nella trattativa per
il capodello Stato.

PICCHIARE
Il presidente Finocchiaro ha pe-
rò ilmandato di chiudere rapida-
mente in commissione in modo
che la legge elettorale si incastri -
apalazzoMadama - tra jobs act e
legge di stabilità. Malgrado le re-
sistenze e «le cortine fumoge-
ne», Renzi continua a picchiare
duro, comeha dimostrato ieri su-
bito dopo il suo rientro dall’Au-
stralia rifacendo l’elenco delle
cose da varare prima della fine
dell’anno.
Il timing è strettissimo e mol-

to accidentato, ma il presidente
del Consiglio è convinto che l’Ita-
lia e il suo governo, non possono
smettere di pedalare se vogliono
evitare che da Bruxelles si alzi
nuovo vento contrario e voglio-
no dare al premier italiano argo-
menti per la battaglia sui 300mi-
liardi di investimento che Junc-
kerhapromesso.A farda sfondo
le elezioni regionali in Emilia Ro-
magna e in Calabria. Il successo
per il Pd sembra a portata dima-
no.Al punto chea sinistra c’è chi
si è già attrezzato per imputare a
Renzi l’eventuale calo dei votan-
ti.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Art.18 La regola è l’indennizzo
così cambiano i licenziamenti

`Nulli e discriminatori sempre protetti
Novità sui disciplinari e gli economici

La disoccupazione italiana

Fonte: Istat

Tassi in %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

risultati stime

8,4

10,7

12,2 12,5 12,4 12,1

`La nuova formula chiarisce i confini
delle tutele crescenti per i nuovi assunti
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LA VERTENZA
ROMA Sciopero in ordine sparso,
almeno per ora. Dopo che lunedì
sera il confronto con il governo
sul pubblico impiego si è conclu-
so senza esito, la Uil ha rotto gli
indugi proclamando lo sciopero
generale, non limitato dunque ai
lavoratori statali.Ma intende far-
lo in una data diversa da quella
del 5 dicembre già indicata dalla
Cgil. La Cisl a sua volta ha annun-
ciato lo sciopero ma solo per i
pubblici, specificando che vuole
concordare una data con le altre
federazioni di categoria. L’Ugl in-
vece - sindacato che fa riferimen-
to all’area di centro-destra - ha
già dato la propria disponibilità
a scioperare insiemeallaCgil.
Dovrebbe essere un incontro

tra i tre segretari generali di Cgil,
Cisl e Uil - questa mattina - a
sbrogliare la matassa. L’appun-
tamento è fissato presto, prima

dell’inizio del Congresso della
Uil che ufficializzerà la scelta di
Carmelo Barbagallo come suc-
cessore di Luigi Angeletti. Trova-
re un’intesa non sarà facilissi-
mo. LaCisl intendemuoversi sul-
la linea dellamobilitazione stret-
tamente sindacale, quindi circo-
scritta alle categorie del pubbli-
co impiego, come aveva ribadito
lunedì sera Anna Maria Furlan.
In questa chiave cerca però l’uni-
tà con gli altri, facendo seguito
alla giornata di protesta unitaria
dello scorso8novembre.

LE RISERVE DEL GARANTE
La Uil invece si spinge sul terre-
no dello sciopero generale, ma
non vuole confluire sulla data
del 5 dicembre. Alle ragioni di
protesta già emerse dopo l’insod-
difacente incontro con Marian-
na Madia aggiunge le altre criti-
che alla manovra, a partire dalla
mancata estensione ai pensiona-
ti del bonus 80 euro e Chiederà
quindi alla Cgil di accordarsi su
un giorno diverso, ad esempio la
settimana successiva. Al di quel-
la che sarà la risposta della con-
federazione guidata da Susanna
Camusso, stabilire un nuovo ca-
lendario non è semplicissimo,
dopo le riserve avanzate dal Ga-
rante sul giorno scelto dalla Cgil
(oggetto anche di polemiche per
la vicinanza con il fine settimana

dell’Immacolata); e le difficoltà
aumentano con l’avvicinarsi del-
le festivitànatalizie.

LA RICERCA DELL’UNITÀ
Dunque le decisioni delle prossi-
me ore permetteranno di capire
se i sindacati ritroveranno qual-
che forma di unità, in nome del-
l’opposizione alle misure del go-
vernoRenzi edanche ai toni non
propriamente amichevoli usati
dal premier nei rapporti con le
parti sociali. Sullo specifico del
pubblico impiego la linea è fon-
damentalmente comune, dopo il
no dell’esecutivo a qualsiasi ef-
fettivaapertura sulla vicendadei
rinnovi contrattuali. «Nessuna
preclusione a continuare un per-
corso unitario che abbiamo con-
tribuito in maniera determinan-
te a costruire» hanno fatto sape-
re ieri RossanaDettori e Domeni-
co Pantaleo, segretari rispettiva-
mente della Funzione Pubblica
Cgil e della Federazione lavorato-
ri della conoscenza, che ugual-
mente fa capo alla Confederazio-
nediCorsod’Italia.
A nome del governo, il mini-

stro Madia ieri ha ribadito la vo-
lontà di confronto, aggiungendo
che c’è la volontà di riaprire il
confronto economico sui con-
tratti «il primapossibile».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Barbagallo e Furlan, segretari di Uil e Cisl

I sindacati divisi,
sì allo sciopero
ma in ordine sparso
`Uil: mobilitazione generale, ma non nel giorno scelto dalla Cgil
Cisl: astensione dal lavoro solo nel settore del pubblico impiego

IL SITO
ROMA Un sito che permetta ai cit-
tadini di controllare come gli
amministratori spendono i sol-
di, ma anche agli stessi sindaci
di valutare il proprio lavoro con-
frontandolo con quello degli al-
tri. È l’ambizione di www.open-
civitas.it, che da ieri è accessibi-
le a tutti senza credenziali.
L’idea è semplice: per ciascun
Comune vengono resi disponibi-
li i dati sulle spese ricavati dai bi-
lanci, suddivisi per dodici fun-
zioni principali ma consultabili
anche in dettaglio. Questi nume-
ri, per ora aggiornati al 2010,
vengono poi confrontati con i
fabbisogni standard di ciascun
ente locale, ossia quanto questo
dovrebbe spendere sulla base
della popolazione, delle caratte-
ristiche fisiche e sociali. Se la
spesa storica risulta più alta del
fabbisogno, allora è possibile
che ci siano inefficienze (ma an-
che che l’ente locale metta a di-
sposizione dei cittadini un più
elevato livello di servizi. Al con-
trario, se risulta più bassa, il Co-
munepotrebbe avere una gestio-
ne oculata, anche se non si può
escludere che i servizi siano in-
sufficienti.
Una prima ricognizione per-

mette di individuare le Regioni
in cui si concentrano i Comuni
con spesa più alta del fabbisog-
mo: Liguria, Toscana, Lazio,
Umbria, Abruzzo Campania Pu-
glia. Dall’altra parte, con una si-
tuazione rovesciata ci sono le
Regioni del Nord: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia-Ro-
magna ma anche Marche, Moli-
se eCalabria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sono al Nord
i Comuni
che spendono
di meno

Gli scioperi

Sciopero generale di otto ore
proclamato per il 5 dicembre 
contro la legge di Stabilità
e il Jobs Act

Sciopero di tutte le categorie
pubbliche, da proclamare entro
il mese di dicembre in accordo
con gli altri sindacati

Sciopero generale ma per
una data diversa dal 5 dicembre,
per i rinnovi contrattuali pubblici
e contro la legge di Stabilità

Sciopero generale
il 5 dicembre

OGGI INCONTRO
TRA I SEGRETARI
GENERALI PER CERCARE
UN’INTESA
UGL: PER NOI VA BENE
IL 5 DICEMBRE

€ 428

NON CI FERMIAMO MAI: 
IL FUTURO VOGLIAMO SCRIVERLO, 
NON LEGGERLO. 

BETTER STARTS NOW

RADIOCONTROLLATO 
PRECISIONE ASSOLUTA
L’orologio riceve, con trasmissione via onde 
radio, il segnale generato da un orologio 
atomico: la sua precisione ha una tolleranza 
di 1 sec. ogni 10 milioni di anni.

SISTEMA ECO-DRIVE 
ENERGIA INESAURIBILE
Basta una minima esposizione alla luce
naturale o artifi ciale per accumulare 
una grande quantità di energia e garantire 
il funzionamento dell’orologio, senza pila.

VETRO ZAFFIRO 
PREZIOSO E INSCALFIBILE
Protegge l’orologio grazie alla particolare 
compattezza della sua composizione chimica 
e ne esalta l’estetica con una trasparenza 
assoluta.
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IL CASO
BRUXELLES Nel momento in cui
l'Europa fatica ad uscire dalla
crisi, le divergenze tra i governi
nazionali e l'Europarlamento
su una manciata di miliardi del
bilancio comunitario potrebbe-
ro provocare uno stallo istitu-
zionale e finanziario, mettendo
a rischio il pianodi investimenti
da 300 miliardi promesso dal
presidente della Commissione,
Jean-Claude Juncker. I 28 gover-
ni e l'Europarlamento ieri non
sono riusciti a trovare un accor-
do sui 140 miliardi del bilancio
Ue per il 2015, avvicinando la
prospettiva dell'esercizio prov-
visorio, che limiterebbe la capa-
cità di spesa della Commissione
a un dodicesimo al mese dell'
ammontare complessivo previ-
sto per l'anno precedente. La vi-
cepresidente della Commissio-

ne, Kristalina Georgieva, pre-
senterà una nuova proposta a fi-
ne mese. Se non si troverà un
compromesso entro il 31 dicem-
bre, oltre all'esercizio provviso-
rio, l'Ue si troverebbe di fronte
ad altri due problemi esplosivi:
il RegnoUnito sarebbe costretto
a pagare immediatamente 2,1
miliardi in più al bilancio, men-
tre il 2015 si aprirebbe con 30
miliardi di fatture non pagate
quest'anno, bloccando
l'operatività di programmi co-
meErasmus.

LA POSTA IN GIOCO
Il conflitto tra governi e Euro-
parlamento, infatti, non è solo
sul bilancio 2015. Le trattative ri-
guardano anche una proposta
di bilancio rettificativo per il
2014da4,7miliardi per colmare
inparte il buco sulle fatturenon
pagate e la nuova legislazione
per consentire alRegnoUnitodi

spalmare l'aumento del contri-
buto al bilancio innescato dall'
aggiornamento dei dati sul Pil.
Per risolvere il problema delle
fatture arretrate, il Parlamento
insiste affinché venga introdot-
ta flessibilità sulle poste di bilan-
cio, in modo da consentire alla
Commissione di ridirigere le ri-
sorse laddove è necessario. Ma
la Germania è contraria. Berli-

no preme anche sul rispetto del-
le regole del Patto di Stabilità. Il
giudizio definitivo sulla mano-
vra è atteso lunedì prossimo e
crescono i timori di una mezza
bocciatura. Secondo alcune in-
discrezioni, la Commissione do-
vrebbe inserire l'Italia tra i paesi
«a rischio inosservanza», chie-
dendo di adottare «misure ag-
giuntive». Ma l'ammontare del-
lamanovra richiesta è ancora in
discussione, così come la possi-
bilità di inviare un «avvertimen-
to preventivo», primo passo per
aprireunaproceduraperdeficit
eccessivo. «Mi aspetto che sarà
riconosciuto lo sforzo anche
qualitativo e sulle riforme strut-
turali», ha detto il ministro dell'
Economia, Pier Carlo Padoan,
sottolineando che «il giudizio
sui paesi non va dato solo sulle
cifre e sulle soglie ma sulla logi-
ca di questa strategia». Secondo
Padoan, in Europa «c'è crescen-
te consapevolezza che siamo in
una fase cruciale», che «il qua-
dro macroeconomico è ancora
insoddisfacente» e che «bisogna
mettere in campo tutti gli stru-
menti, politicamonetaria, politi-
ca di bilancio e politiche struttu-
rali, in una strategia unitaria».
Ma cresce l'allarme sul piano di
investimenti da 300 miliardi di
Juncker. «Temo che possa delu-
dere», ha detto il ministro dell'
Economia francese, Emmanuel
Macron.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro sul bilancio europeo
è a rischio il piano Juncker

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Per Matteo Renzi è una sfi-
da. Cambiare il rapporto tra Fisco
e contribuenti non è un affare che
riguarda solo i cittadini. Quel te-
ma è stato già affrontato con la di-
chiarazione pre-compilata, il 730
che dal prossimo anno arriverà al
domicilio telematico di lavoratori
dipendenti e pensionati. Ora il go-
verno si prepara ad un passaggio,
in qualche modo, ancora più deli-
cato: cambiare il rapporto tra il Fi-
sco e le imprese. Per Renzi è un
chiodo fisso. Unmantra. Dare cer-
tezza ai rapporti tra chi produce e
investe e lo Stato. Al prossimo
consiglio dei ministri, o al massi-
mo a quello successivo, dai casset-
ti del governo, dove sono fermi da
mesi, usciranno due decreti legi-
slativi di attuazione della riforma
fiscale, quella stessa riforma che
ha portato alla dichiarazione pre-
compilata. Una bozza ha già inzia-
to a circolare. L’ha anticipata
l’agenzia di stampa Public Policy,
e quella che si preannuncia è una
rivoluzione. L’elusione fiscale, il
cosiddetto «abuso del diritto»,
quelloper cui si riesconoapagare
meno tasse pur senza violare nes-
suna norma tributaria, ma sfrut-
tando le maglie delle regole, non
sarà più un reato penale. Non è
una novità da poco. Negli ultimi
anni l’abuso del diritto è stato con-
testato soprattutto amedie e gran-
di imprese e alle banche.Molti im-
prenditori oltre a vedersela con il
Fisco, hanno dovuto affrontare
complicati giudizi penali che,
spesso, hanno inciso sulla loro re-
putazione. Il caso più eclatante,
probabilmente, è stato quello de-
gli stilisti Dolce & Gabbana, ma è
solo la punta di un iceberg. Il de-
creto prevede anche che, nel caso
in cui ci siano diverse opzioni tri-
butarie per l’impresa tra le quali
scegliere, sia lecito utilizzare quel-
la fiscalmentepiù economica.

IL MECCANISMO
Anche questo passaggio, per

quanto possa apparire banale, ha
a volte portato a contestazioni da
partedel Fisco e alla conseguenza
di procedimenti penali. Ma le no-
vità sono tante. Non sarà, per
esempio, considerato reato pena-
le neppure la falsa fatturazione
sotto la soglia dei mille euro. Ri-
marrà solo una sanzione ammini-
strativa. Così come verrà depena-
lizzato il reato di omesso versa-
mento Iva oltre la soglia dei 50mi-
la euro. Negli ultimi tempi le cro-
nache si erano riempite di im-
prenditori, soprattutto piccoli e
medi, posti dalla crisi davanti alla
scelta di versare l’Iva o pagare gli
stipendi ai dipendenti. Situazione
talvolta causata dal mancato pa-
gamento di fatture da parte della
Pubblica amministrazione. Molti
giudici, a dire il vero, stavano già
di fatto assolvendo questa «eva-
sione da crisi». Ora il governo è
pronto a depenalizzarla. Ed anco-
ra. Le imprese chedeciderannodi
aderire ad un regime di adempi-
mento collaborativo sotto la su-
pervisione del Fisco, in caso di di-
chiarazione dei redditi infedele,
avranno una soglia di punibilità
più alta, il doppio di quella di colo-
ro che invece non scelgono la col-
laborazione con l’Agenzia delle
Entrate. C’è infine, un punto mol-
to delicato sul quale il confronto
tra governo eAgenzia delle Entra-
te è ancora aperto: il raddoppio
dei termini di accertamento tribu-
tario. Oggi funziona così: il Fisco

ha normalmente 4 anni di tempo
per scovare gli evasori. Una nor-
ma introdotta quando alle Finan-
ze c’era Vincenzo Visco, ha previ-
sto tuttavia, la possibilità, in caso
di reato penale, di raddoppiare i
termini a 8 anni. Molti lessero in
questa modifica la volontà di an-
dare ad accertare chi aveva aderi-
to al condono tombale Iva del
2002, voluto da Tremonti, dichia-
rato nel frattemponullo dall’Unio-
ne europea. Cosa poi effettiva-
mente avvenuta in alcuni consi-
stenti casi.

I NODI APERTI
La norma inserita nel decreto

sull’abuso del diritto, prevede in-
vece che il raddoppio dei termini
di accertamento possa essere con-
cesso all’Agenzia delle Entrate so-
lo nel caso in cui la denuncia pe-
nale avvenga entro i termini ordi-
nari, ossia quattro anni. Se la de-
nuncia parte il quinto anno l’ac-
certamento è nullo. L’Agenzia
avrebbe chiesto di mantenere la
possibilità di operare oltre i limiti

temporali in alcuni casi, quando
emergano nuovi elementi che pos-
sano riaprire le istruttorie. La nor-
ma non è retroattiva e, anzi, la de-
lega prevede espressamente che
non possa esserlo. Tuttavia, se
passasse nella versione del gover-
no, il principio del «favor rei» po-
trebbe essere fatto valere da chi
ha subito negli scorsi anni il rad-
doppio dei termini, facendo deca-
deremolti accertamenti del Fisco.
Contrarietà dell’Agenzia, poi, ci
sarebbe anche sulla depenalizza-
zione delle false fatture sotto imil-
le euro. Ieri intanto sono iniziate
le votazioni sulla legge di Stabili-
tà. È stato approvato l’emenda-
mento del governo che allarga il
reverse charge anche ai super-
mercati. L’esecutivo ha presenta-
to anche proposte di modifica per
semplificare la vendita degli im-
mobili della Difesa, mentre sta-
rebbe valutando la possibilità di
rendere fiscalmente esenti fino a
6euro i buoni pasto.

AndreaBassi
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LA RIFORMA
AL CONSIGLIO DI DOMANI
O LA PROSSIMA
SETTIMANA. INTANTO
IN PARLAMENTO PARTE
IL VOTO ALLA MANOVRA

«ENTRO IL 17
DICEMBRE UNA NUOVA
PROPOSTA, IN CASO
DI ALTRO FALLIMENTO
CI SARÀ UN ESERCIZIO
PROVVISORIO»

Intervista Enrico Zanetti

LUNEDÌ IL VERDETTO
SULLA MANOVRA
PADOAN: «MI ASPETTO
CHE VENGA RICONOSCIUTO
IL NOSTRO SFORZO
SULLE RIFORME»

`Pronta la norma sull’abuso del diritto. Niente più processi
ma sanzioni amministrative per chi sfrutta i buchi delle leggi

`Sotto i mille euro non saranno punibili neanche le fatture
false. Stabilità, in arrivo l’esenzione dei ticket fino a 6 euro

Il Tesoro: Italia in testa
per avanzo primario

«Ora è l’Ue che chiede flessibilità per i suoi conti»

Il ministro dell’Economia, Padoan

Imprese, l’elusione fiscale non sarà reato

Sottosegretario Enrico Zanet-
ti, lei per la Presidenza italia-
ne dell’Ue sta gestendo il ne-
goziato sul bilancio della
Commissione, che ieri è falli-
to.Cheè successo?
«C’erano delle distanze marca-
te tra quanto chiesto dal Parla-
mento, circa 146 miliardi, e i
140miliardi proposti dal Consi-
glio dove siedono i rappresen-
tanti dei governi. Ma le distan-
ze, almeno sugli importi, erano
superabili».
Cosa ha fatto saltare il tavolo,
allora?
«L’uso di fondi specifici, delle li-
nee di bilancio non comprese
nel quadro programmatico ma
che possono essere attivate in
alcunecircostanze speciali».
Dov’è il problema?
«Il Parlamento chiedeva che
fossero somme aggiuntive ri-
spetto agli stanziamenti, secon-
do il Consiglio queste somme
devono essere ricomprese. Se
un anno le spendo quello dopo
devo risparmiare una somma
analoga».
Durante il dibattito è emerso
il tema delle fatture arretrate
della Commissione, secondo i
calcoli quest’anno l’ammonta-

re raggiungerà i 30 miliardi.
Ricordaqualcosa,no?
«Certo, il problema sembra ri-
produrre quello che è successo
in Italia. Il problema delle fattu-
re arretrate sollevato dalla
Commissione è comunque un
problema oggettivo. Eravamo
riusciti a trovare anche su que-
stouncompromesso...»
Checompromesso?
«La Commissione ha chiesto 4
miliardi di flessibilità sul 2014
per poter effettuare i pagamen-
ti. Il Consiglio era pronto a con-
cedernecirca tre».

Mi scusi, ma sembra un po’ il
mondo alla rovescia. La Com-
missione chiede flessibilità di
bilancio e, ironia della sorte,
la Presidenza italiana è co-
strettaabocciare...
«È vero che in questo caso la
Commissione svolge un ruolo
che per molti versi è antitetico.
Ma, vede, sono convinto di una
cosa».
Quale?
«I debiti arretrati della Pa in Ita-
lia derivano dal Patto di Stabili-
tà che ci viene imposto dai vin-
coli europei. Sono convinto che
bisogna evitare che in Europa
accada la stessa cosa. E la Presi-
denza italiana è impegnata su
questo fino in fondo. Detto que-
sto...»
Dettoquesto?
«Bisogna pure notare che quan-

do è l’Italia a chiedere più spa-
zio alla Commissione per paga-
re i propri fornitori, non è che
quest’ultima si emozioni più di
tanto. Le sue richieste sono le-
gittime e importanti, ma non si
può essere inflessibili quando
tocca agli altri e questuanti
quanto tocca a se stessi. Biso-
gnaavere equilibrio».
Si dice che uno dei maggiori
creditori per fatture arretra-
te sia l’Italia?
«Molte sono sui fondi di coesio-
ne, capitolo per noi molto im-
portante. Ma proprio per que-
sto nel coordinare i lavori sia-
mostatimolto attenti a tutelare
questa lineadi spesa»:
Che succede adesso al bilan-
cioeuropeo?
«La conciliazione tra Parlamen-
to, Commissione e Consiglio è
scaduta. Ora c’è un’ultima pos-
sibilità, la Commissione deve
presentare una nuova proposta
di bilancio entro il 17 dicem-
bre».
Se fallisce anche questo tenta-
tivo?
«Si andrà all’esercizio provviso-
rioperdodicesimi».

A.Bas.
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Il recupero dell'evasione
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Fonte: Agenzia delle EntrateFonte: Agenzia delle Entrate

L'«orgoglio»diunPaesecheha
performancevirtuose, contro
il «pregiudizio»chevuole il
nostroPaese«immobile».È
l'operazionevaratadal
ministerodell’Economiache,
citandoJaneAustin, lanciasu
Twitter ilnuovohashtag
#prideandprejudicee
cominciapubblicando laserie
storicadell'andamento
dell'avanzoprimariochevede
l'Italia in testa tra iprincipali
PaesiUenegli ultimivent'anni.
Unaoperazioneperridare
smaltoalla reputazioneunpò
ammaccatadelPaese,
considerata inveceunarisorsa
sucui investire

Operazione orgoglio

Enrico Zanetti
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Primo Piano

I FERITI I medici soccorrono un uomo colpito ad una gamba

LA STRAGE
Quello che spaventa è anche il do-
po. Cosa potrà succedere ora. Se
ci sarà, come a Tel Aviv si sta va-
lutando, una reazione. Anche se
il massacro ieri in una sinagoga
nel sobborgo di HarNof aGerusa-
lemme non è - quasi certamente -
un piano organizzato con una
regìa politica riconducibile ad
Hamas. Ma, stando alle informa-
zioni disponibili, è l’opera di due
invasati da furore anti-israeliano.
Due «cani sciolti», secondo le de-
finizioni di stampa. Anche se que-
sto non basta a tranquillizzare
nessuno, e imedia di Tel Aviv sot-
tolineano come sia stata una sor-
ta di prima volta. Violato un tem-
pio di culto per un massacro. Un
solo precedente, nel 2008: l’attac-
co al più importante collegio rab-
binico di Gerusalemme, quando
un solitario attentatore uccise 8
studenti.
Due palestinesi, cugini fra loro,
Ghassan Abu Jamal e Udayy Abu

Jamal, 22 e 25 anni, residenti a
GerusalemmeEst e cittadini isra-
eliani, sono entrati nella sinago-
ga di primomattino, in mezzo al-
la gente raccolta in preghiera. Ar-
mati non di esplosivo, secondo la
pratica consueta dei kamikaze,
ma di pistole, asce e coltelli. Era-
no - racconta un testimone - a vol-
to scoperto, hanno urlato Allah
akbar (Allah è grande). I terrori-
sti si sono fatti largo brandendo
le armi, prima sparando, poi col-
pendo con furia con le asce. Han-
no ucciso quattro rabbini, un po-
liziotto ferito èmorto poi in ospe-
dale,mentre di altri sei feriti quat-
tro sonogravi.

I fedeli presenti si sarebbero ri-
bellati, alcuni di loro - in partico-
lare un italo-israeliano, Nissim
Sermoneta - hanno cercato di
bloccare la furia dei due cugini,
che dopo il massacro sono stati
uccisi, a loro volta, dalla polizia
israeliana, ma non è chiaro dove.
Tre rabbini morti erano anche
cittadini statunitensi. Anche il
quarto rabbino ucciso, un britan-
nico, aveva il doppio passaporto.
Ma non si crede che siano stati
bersagli mirati: Har Nof è un sob-
borgo di ventimila persone, ed è
abitato soprattutto da ebrei ul-
tra-ortodossi di origine america-
na ebritannica.

SCAMBIO DI ACCUSE
«Siamo nel mezzo di un attacco
concentrato su Gerusalemme»
accusa il premier israeliano Ben-
yamin Netanyahu, che ha prean-
nunciato la volontà di «risponde-
re duramente».Ha accusato la co-
munità internazionale per la sua
indifferenza, e ha certo saputo
con disappunto che ieri anche il

Parlamento spagnolo ha ricono-
sciuto, terzo Paese in Europa, la
Palestina come Stato. Dai palesti-
nesi non c’è una rivendicazione
ufficiale, anche i due cugini sareb-
bero affiliati al Fronte popolare
per la liberazione della Palestina.
Ma i commenti sono stati diversi.
Hamas ha definito i due terroristi
«martiri innocenti» e «fari che il-
luminano la soglia» di una nuova
Intifada, e il massacro «un atto
eroico». Il presidente della Pale-
stina Abu Mazen (Mahmound
Abbas) ha scelto, invece, parole
di condanna. «Questo è bene, ma
non è abbastanza», ha replicato

Netanyahu, che aveva subito ac-
cusato Abu Mazen, insieme con
Hamas, di essere responsabile
morale dell’attacco, perché «con-
seguenza diretta del loro incita-
mento». Abu Mazen, da parte
sua, non assolve Israele: occorre
porre fine alle provocazioni dei
coloni e di alcuni ministri israe-
liani. Sullo sfondo, anche la mi-
steriosa morte di un autista pale-
stinese, che secondoHamas è sta-
ta causa scatenante del massacro
in sinagoga, secondo la polizia
israeliana è solo un caso di suici-
dio. BarackObama invoca lapace
tra le due fazioni, con un appello

non solo ai loro leader ma esteso
alla «gente comune» per «abbas-
sare le tensioni, respingere le vio-
lenze». Israele, da subito, ha isti-
tuito dei check point ai quartieri
arabi di Gerusalemme. E il mini-
stro della Sicurezza interna, Yi-
tzhakAharonovitch ha annuncia-
to di voler eliminare alcune re-
strizioni sul porto d’armi, e di
piazzare guardie vicino ai templi
e ai luoghi sacri. Ma le sinagoghe
- tantissime in Israele - resteran-
no, per lo più, luoghi indifesi. Fra-
gili bersagli del terrore.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Raid durante la preghiera a Gerusalemme: morti i due giovani
killer palestinesi. Netanyahu avverte: «Reagiremo duramente»

Israele, terrore
nella sinagoga
4 rabbini uccisi
con asce e pistole

PERDE LA VITA
ANCHE UN POLIZIOTTO
LA CONDANNA
DI ABU MAZEN
LA SPAGNA RICONOSCE
LA PALESTINA

2aedizione

 FARMACIE COMUNALI 
AZIENDE E SERVIZI

SOCIO-FARMACEUTICI
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L’evento
Il governatore a Bruxelles
«In Europa più forti»
L’intervento di Spacca ha chiuso i lavori della sessione
che ha lanciato il progetto di Macroregione davanti ai ministri
Larici a pag.35

Domani
Marche Cult
esplora
ciò che resta
in penombra
L’inserto

CONFCOMMERCIO
Il turismo sembra entrato nel-
l’agenda dei politici sia a livello
nazionale che locale. Come te-
stimoniano gli stati generali
del Turismo convocati dal Co-
mune di Pesaro. Ma il direttore
Confcommercio Amerigo Va-
rotti è critico: «Sicuramente so-
no stati una occasione per par-
lare di turismo cittadino:ma re-
sta inalterata la domanda più
importante: chi fa cosa?Manca
cioè un soggetto unitario che,
sul territorio provinciale si oc-
cupi di promozione insieme al-
la Regione mentre il Comune
dovrebbe stanziare più risorse
per il turismo utilizzando le en-
trate dell’insana tassa di sog-
giorno per vere manifestazioni
di accoglienza e non per sagre
di villaggio, per la promozione
e l’arredo della zonamare in ac-
cordo con le associazioni di ca-
tegoria». «La stessa cosa vale
per GabicceMare. In questa lo-
calità dopo due anni di contri-
buti volontari da parte degli al-
bergatori che si sono tassati
pur di non applicare la tassa ai
turisti, sembra che il Comune
sia intenzionato ad istituire
l’imposta. Stiamo discutendo
con l’amministrazione Pascuz-

zi. Se verrà introdotta la tassa
dal 2015 si dovrà stipulare un
accordo per un corretto utiliz-
zo delle risorse che non dovran-
noandarenel “calderone”della
spesacomunale».
Ma c’è anche un’altra questio-
ne. «Nell’immediato futuro in-
travediamo ottime opportuni-
tà turistiche presentate dal go-
vernatore Spacca per quanto ri-
guarda la Macro Regione
Adriatica che finalmente è sta-
ta approvata dall’Unione Euro-
pea. E’ un contenitore di pro-
getti e di risorse molto interes-
santi dove il turismo ha un po-
sto di assoluto rilievo». La con-
siderazione generale è che «fi-
nalmente il turismo diventa og-
getto di grande attenzione da
parte della politica e delle Isti-
tuzioni. Ma non vorremmo
che, come al solito, il turismo
rimanesse la “Cenerentola” del-
la nostra economia. Ne abbia-
mo sentite tante di chiacchiere
ma poi alle parole non sono se-
guiti i fatti. Pensiamo al cosid-
detto “Decreto Franceschini”
che prevedeva un credito d’im-
posta del 30% per la riqualifica-
zione alberghiera e la digitaliz-
zazione per hotel e tour opera-
tor: è stato approvato dal Go-
vernonel giugno scorso, il rego-
lamento doveva essere emana-
to entro il 28 ottobrema è tutto
rinviato, forse, a primavera».

Il caso Cemim
Nessuna
distrazione di fondi
Tutti assolti
dopo 22 anni
Apag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il primo giorno di rientro a scuola
dopo ilweekendè stato «glaciale»,
al secondo si è abbandonato. È ac-
caduto all'istituto Santa Marta e
Branca dove, a novembre inoltra-
to, i termosifoni continuano a non
accendersi. Dopo le proteste per
una situazione reputata non tolle-
rabile tanto da studenti quanto da
corpo docente, ieri metà istituto si
è seduto sui banchi bardata di
sciarpa e cappotto, un'altra metà
ha alzato i tacchi infreddoliti e ha
spontaneamente scioperato anti-
cipando di fatto quell'astensione
già preannunciata per il prossimo
venerdì. Ieri il presidente della
ProvinciaDaniele Tagliolini e il di-

rettore generale Marco Domeni-
cucci hanno incontrato una dele-
gazione di rappresentanti di istitu-
to. «È una situazione che non pia-
ce a nessuno - assicura Domeni-
cucci - vista la specificità della col-
locazione di quella scuola esposta
almare e a relativa umidità abbia-
mo deciso di alzare la soglia di un
paio di gradi rispetto ai 18 previsti
per l'accensione dei riscaldamen-
ti». Anche all'Istituto Agrario Cec-
chi i riscaldamenti, per lo stesso
motivo, non si sono mai attivati e
nella giornata di ieri gli studenti
hanno ipotizzato analogo sciope-
roper lamattinatadi oggi.

Sacchiapag. 37

Scuole al freddo, è sciopero
`Ieri la metà degli studenti Santa Marta ha lasciato le aule contro lo scarso riscaldamento
`Oggi anche l’Agrario potrebbe farlo. La Provincia: «Risorse limitate, facciamo il massimo»

Il cambiamento atteso è arriva-
to puntuale. Oggi il cielo sarà
poco nuvoloso per qualche resi-
dua infiltrazione da ovest, man-
cheranno quasi certamente le
precipitazioni; i venti prover-
ranno da maestrale in rinforzo
sino a moderati con mare gene-
ralmente poco mosso. Domani
si confermeranno condizioni di
cielo sereno o poco nuvoloso
con notti fredde e moderate
escursioni termiche diurne. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 8 e 16˚C; le mini-
me, in calo, oscilleranno tra -2 e
7˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteo
Cielo quasi sereno
e notti più fredde

Urbania, morta la ragazzina investita

Le manovre sulle aliquote
Irpef, il pericolo di nuovi aumenti

PROCESSO
Sarà un'udienza difficile e dolo-
rosa quella di stamattina, la se-
conda del processo per l'omici-
dio di Andrea Ferri, l’imprendi-
tore pesarese ucciso la notte tra
il 3 e 4 giugno del 2013, che vede
alla sbarra il 25enne macedone
Donald Sabanov e il 24enne ma-
rocchino KarimBary. In aula sfi-
leranno i testi del pmMonicaGa-
rulli e saranno chiamati a rico-
struire l'intera vicenda a partire
dalla seradella tragedia, quando
Ferri viene ucciso e il suo corpo
lasciato sul selciato di via Pater-

ni. E per far capire alla Corte e ai
giudici popolari la brutalità dell'
aggressione e la spietatezza dell'
assassino (o degli assassini) la
Procura dovrebbe ricorrere alla
proiezione di alcune immagini e
foto anche molto crude, come
quelle del cadavere di Ferri. Pro-
iezione che dovrà però essere au-
torizzata dai giudici dell'Assise.
Poi si alterneranno i carabinieri
intervenuti sul posto e alcuni
consulenti, una residente, un'
amica di Fatima Kourfala (ex fi-
danzata di Sabanov) e la ragazza
di Bary. L'udienza, che è pubbli-
ca, comincerà alle 9.30 e prose-
guirà, se necessario, fino alle 18.

«Turismo, c’è
più attenzione
ma ora i fatti
dopo le parole»

L’istituto Santa Marta

Nonce l’ha fattaAlessiaTagliolini, la tredicennediUrbania che sabato sera era stata investita da
un’autoa SanSilvestrodi Fermignano. La ragazzina èmorta all’ospedalediTorrette. Periniapag.38

Il dramma. Alessia non ce l’ha fatta

Bustepagadeipesaresi a
rischio «alleggerimento» con
l’addizionale Irpef regionale,
ma«nonci sarànessunrialzo
sull’addizionale comunale, i
redditi sotto i 28mila euro
resterannoal 6permille. E
nonci sarannoaumenti
nemmenosulla tassadella
primacasa».A tenerebanco
è il temadelle tasse.Apartire

dall’addizionale Irpef, che in
basealleultime indicazioni
delGoverno,potrebbe
aumentare, perquanto
riguarda laquota spettante
alleRegioni, finoal 3,33% (un
punto inpiù). L’aumento, se
verràattuatodallaRegione
Marche, coinvolgerà anche i
contribuenti pesaresi.

Delbiancoapag. 36

Filmati e foto
per ricostruire
il delitto Ferri
`Oggi saranno sentiti i testimoni dell’accusa
in Tribunale si annuncia un’udienza shock VAROTTI:

«L’INSANA
TASSA
DI SOGGIORNO
VA USATA
PER VERE
INIZIATIVE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Ferracuti guida i giovani imprenditori

L’ANALISI
ANCONA La ripresa economica del-
le Marche tarda ad arrivare. L'an-
damentodell'economia regionale,
infatti, non èmigliorato. Produzio-
ne industriale stagnante, export
che rallenta anche per il brusco ca-
lo del mercato russo, costruzioni
edili ancora a picco, un credito
non più in caduta libera ma sem-
pre molto debole: è un quadro di
stagnazione quello economico re-
gionale che induce gli imprendito-
ri a prevedere anche un primo tri-
mestre2015 “in rosso”per ordini e
investimenti. I dati emergono dall'
aggiornamento congiunturale re-
datto dalla Banca d'Italia. Il rap-
porto che, oltre a tener conto di di-
versi parametri come l'andamen-
to del mercato del lavoro e
l'export, ha anche effettuato un
sondaggio tra più di 300 imprese
manifatturiere della regione. Nel-
le previsioni degli imprenditori
marchigiani sull'andamento del
fatturato nell'ultimo trimestre
2014, ma anche sulle spese d'inve-
stimento e sugli ordini per i primi
tre mesi del 2015, sembra prevale-
re il pessimismo. Le prospettive a
breve termine, a giudicare dal pre-
valere delle risposte negative, non
prefigurano alcun recupero della
domanda e della produzione, al-
meno fino a marzo 2015. Un qua-
dro, insomma, che si prospetta
non facile e in cui la crescita delle
esportazioni, la sola componente
che da tempo sostiene il Pil, si è at-
tenuata, mentre la dinamica degli
investimenti rimane molto debo-
le. La situazione è però molto va-
riegata tra le imprese, con dati più
incoraggianti da parte di quelle
con più di 50 dipendenti. Barlumi
di miglioramento invece dal mer-
cato del lavoro. Dopo anni di cre-
scita della disoccupazione, infatti,
nel primo semestre 2014 sono cre-

sciuti nelle Marche gli occupati
(+0,7%) e calati i disoccupati
(10,7% quando la media nazionale
si attesta al 12,9%). L'utilizzo degli
ammortizzatori sociali si è lieve-
mente ridotto, ma restando su va-
lori storicamente elevati. Nei pri-
mi nove mesi del 2014 le ore auto-
rizzate di Cassa IntegrazioneGua-
dagni sono diminuite del 6,4% ri-
spetto allo stessoperiododel 2013.
La flessione della Cig ordinaria è
stata compensata dal netto incre-
mento di quella straordinaria. Per
quanto riguarda l'export, invece,
hanno influito positivamente la
riattivazione della raffineria di
FalconaraMarittima e alcune ope-
razioni infragruppo nel comparto
della chimica farmaceutica. Tutta-
via, al netto di questi fattori,
l'export regionale sarebbe sostan-
zialmente stabile e sospinto prin-
cipalmente dalla meccanica e dal
tessile. Calo invece per i principali
comparti di specializzazione della
regione, ossia calzature, mobili ed
elettrodomestici. Inoltre è stata re-
gistrata una flessione nel mercato
russo (-14,1% in totale e -25,7% per
le calzature). Un duro colpo tenen-
do conto che il peso della Russia
sulle esportazioni regionali è del
6,3%, il più alto tra le regioni italia-
ne.Tra le cause la svalutazionedel
rublo e le tensioni geo-politiche,
«ma non dall’embargo» ha spiega-
to Pasqualino Montanaro (ufficio
studi Bankitalia). Per quanto ri-
guarda l'accesso al credito sono in-
vece tornate leggermente a cresce-
re le nuove erogazioni dimutui al-
le famiglie.
«Siamo in un periodo in cui la

crescita non c'è, in cui le aspettati-
ve di crescita che c'erano all'inizio
dell'anno sono andate deluse e sia-
mo con un andamento prossimo
allo zero - ha commentatoGabrie-
le Magrini Alunno, direttore della
sede anconetana Banca d'Italia
che ha aggiunto - Abbiamo dati
molto contradditori tra di loro.
Una grande diversità di opinioni
sulle imprese che siamo andati ad
intervistare, quindi è difficile dare
un valore al datomedio e di equili-
brio tra opinioni positive e opinio-
ni negative secondo le varie cate-
gorie. Questa dispersione di giudi-
zi rileva però una diversità di posi-
zionamento delle grandi o medie
imprese rispetto alle piccole im-
prese. Le imprese con più di 50 di-
pendenti hanno, di solito, dato ri-
sposte positive in termini di fattu-
rato, le altre hanno invece teso a
dare rispostenegative».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA Francesco Comi torna all'
attacco sui costi della burocrazia e
delle spese per comunicazione e
convegni. «Stop alle indennità ac-
cessorie dei dirigenti di Regione,
Sanità e partecipate e alla corte ai
convegni politici ed istituzionali. I
dirigenti stiano negli uffici a risol-
vere i problemi dei cittadini» ar-
ringa il segretario regionalePd.

All'indomani della manovra "di
guerra" dell'Assestamento, Comi
sferza di nuovo burocrazia e buro-
crati, perché non ci sono solo i co-
sti della politica su cui agire. La
proposta? «Congelare tutte le in-
dennità accessorie dei dirigenti
della Regione, delle Asl, delle par-
tecipate. Nelle Marche una misu-
ra del genere - spiega Comi - pro-
durrebbe un risparmio tra i 6 e gli
8 milioni». Indennità bloccate, in-
calzaComi «almeno finoaquando
non saranno affidate a soggetti ter-
zi e a parametri oggettivi le valuta-
zioni delle performance professio-
nali, per distinguere finalmente i
meritevoli dai privilegiati».
Comi, poi, batte di nuovo anche

sui costi per convegni e comunica-
zione istituzionale. Terreno di
scontro tra lui e il governatore
Spacca. Ieri un altro affondo. «Un
suggerimento: è imbarazzante os-
servare la corte dei dirigenti regio-
nali che affollano metodici i con-
vegni politici ed istituzionali. Non
è quello il loro posto, ma nelle
strutture pubbliche a risolvere i
problemi».
Dopo l'accordo sul rimpasto e

la chiusura netta a Marche 2020,
ma con la porta aperta «a quanti
torneranno sui loro passi», si è in
una fasedi tregua armata.Marche
2020 posticipa la sua convention
del 29 novembre al 13 dicembre.
Rinviata così la decisione sulla

scelta del candidato governatore
della civica. Sarà Spacca a guidare
la corsa di Marche 2020 a Palazzo
Raffaello? Il presidente non ha an-
cora sciolto le riserve. Intanto il ca-
pogruppo di Forza Italia in Consi-
glio, Umberto Trenta, rinnova il
suo invito a Spacca: «Mi auguro
sia lui il nostropresidente».
Slittata l'iniziativa di Marche

2020, segue la stessa sorte la riu-
nionedimaggioranzaprevista per
venerdì prossimo. Mentre ancora
Comi non ha convocato né segre-
teria né direzione per discutere di
candidature. «Evidentemente le
trattative tra Comi e Spacca sono
ancora in corso» il commento del
coordinatore di Ncd, Francesco

Massi. Giudizio positivo, il suo,
sulla proposta lanciata ieri da Co-
mi «sosteniamo una politica di
massima austerità e risparmio. At-
tendiamo però - aggiunge - che da
lunedì si torni adiscutere anchedi
legge elettorale. È trascorso un
mese dall'approvazione dello Sta-
tuto, vogliamo che sianomantenu-
ti gli impegni». La proposta di Co-
mi sull'ulteriore taglio delle spe-
se? «Un modo per riprendersi do-
po lo scempio degli assessori
esterni che graveranno 750 mila
all'anno in più sulle tasche dei cit-
tadini» le parole di StefanoCencet-
ti,Marche2020.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA/2
Confindustria punta sui giovani
con la composizione del Comitato
regionale giovani Imprenditori
delle Marche. Cristiano Ferracuti,
classe 1976, della Missouri Srl
(scarpe per bambino) di Monte
Urano, è stato nominato presiden-
te. Franco Bucciarelli del Laborato-
rio Bucciarelli e Luca Petteruti,
dell'impresa Calzolari Srl, i due vi-
ce. «Credo che il triennio che ci
aspetta sarà impegnativo sia dal
punto di vista lavorativo che dal
punto di vista associativo - ha det-
to il neopresidente - spesso si parla
di futuro.Macredo cheoggi sia già
futuroenoine siamo responsabili.
Quindi dobbiamodare ilmassimo,
fare squadra ed unire le nostre
esperienze perché senza il con-
fronto, edunpizzicodi ambizione,
saremo solo bei fiori in un piccolo

vaso, destinati a non crescere mai
e a non vederemai al di là dell'oriz-
zonte». Il giovane imprenditore ha
prontamente redatto un program-
ma che nel prossimo triennio ve-
drà alcuni temi centrali: formazio-
ne, valorizzazione delle realtà im-
prenditoriali del territorio, respon-
sabilità sociale, internazionalizza-
zione e aggregazione. Un primo
step sarà il IX˚ Forum dei Giovani
Imprenditori dell'Interregionale
del Centro "Future Lab - Young Bu-
siness Forum", evento organizzato
da Confindustria Abruzzo, Lazio,

Marche ed Umbria. Il forum vuole
dare l'opportunità agli imprendito-
ri che vi parteciperanno, non solo
di trattare temi di rilevanza, ma di
favorire la conoscenza tra imprese
agevolandone gli incontri di cono-
scenza e di business. L’evento sarà
aperto dal consiglio generale dei
Giovani imprenditori di Confindu-
stria, presieduto da Marco Gay.
Poi i workshop settoriali su temi le-
gati all'internazionalizzazione e,
soprattutto, con l'opportunitàper i
partecipanti di poter organizzare
un'agenda di incontri, di business
matching, sia tra imprese italiane,
che tra imprese italiane ed impre-
se di paesi esteri. I tavoli di lavoro:
Futurelab Building «Come affron-
tare imercati stranieri», Futurelab
Fashion «Made in Italy? We love
it», Futurelab Food “Nutrire soste-
nibilmente il pianeta“.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Regione

Costi della politica, Comi ora attacca i dirigenti
`Fi, messaggio a Spacca
Massi: su legge elettorale
mantenere gli impegni

`Bankitalia: «In rosso
anche il primo
trimestre del 2015»

Piano Casa
il rilancio
dei cantieri
fino al 2016

A sinistra, Gabriele Magrini Alunno direttore
della sede anconetana della Banca d’Italia
Dal report dell’istituto emerge
un stagnazione dell’economia regionale
In basso, Cristiano Ferracuti

IL TITOLARE
DELLA MISSOURI
NOMINATO
PRESIDENTE
BUCCIARELLI
E PETTERUTI
I DUE VICE

La Russia
congela
la ripresa
marchigiana

CROLLA L’EXPORT
VERSO I PAESI DELL’EST
LIEVI SEGNALI
DI MIGLIORAMENTO
DEL MERCATO
DEL LAVORO

EDILIZIA
La Giunta regionale propone la
prorogadel PianoCasa al 2016. La
proposta è contenuta nella legge
di assestamentodel bilancio 2014,
inviata dall’esecutivo all'Assem-
blea legislativa. Lo anticipa il vice-
presidente e assessore all'urbani-
stica, Antonio Canzian. La norma-
tiva nazionale è stata recepita dal-
la Regione tra le prime in Italia,
appena sei mesi dopo l'intesa con
lo Stato, attraverso un provvedi-
mento sintetizzato dallo slogan
«Costruire sul costruito» che ha
introdotto numerose innovazioni
e deroghe alle disposizioni regio-
nale e comunali. «Questi primi
cinque anni di attuazione del Pia-
no Casa regionale hanno dato pro-
va della rispondenza della legge
alle esigenze dei cittadini e delle
imprese artigiane, dimostrando
l'utilità per il rilancio dell'edilizia
e il superamento della grave crisi
economica ancora in atto», evi-
denzia Canzian. Secondo un'anali-
si condotta dall'Anci su 145 comu-
ni marchigiani, per una popola-
zione di oltre 1,1 milioni di abitan-
ti, nel quadriennio che va dall'ap-
provazione della legge al 2012
l’impatto del Piano Casa è cresciu-
to progressivamente, fino a inte-
ressare, nel 2012, quasi lametàdei
permessi a costruire rilasciati.
Nel 2009 (89 comuni rilevati), su
un totale di 5.412 permessi, 881
(16%) erano riconducibili al Piano
Casa. Nel 2012 la percentuale nei
145 comuni è salita al 48% (5.882
permessi, di cui 2.794 per il Piano
Casa). Un successo che, secondo
Canzian, ha consentito di raggiun-
gere quattro obiettivi: «Rilanciare
l'attività edilizia e sostenere un
settore produttivo fortemente toc-
cato dalla crisi economica di que-
sti anni».
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Marche

L’EVENTO
BRUXELLES LaMacroregione Adria-
tico - Ionica viaggia a ritmo serrato
e giunge al grande traguardo dell'
adozione definitiva della strategia.
Un momento che segna il passag-
gio dalla costruzione dell'idea di
macroregione a quello della piani-
ficazione di azioni concrete da rea-
lizzare. "Su capacità progettuale,
governance e finanziamenti ci gio-
chiamo il successo della Macrore-
gione Adriatico - Ionica. E'un mo-
mento di grande orgoglio, che na-
sce dalla consapevolezza che tutti
insieme abbiamo realizzato un
grande progetto che darà più ener-
gia e forza all'Europa". Ha conclu-
so così, ieri a Bruxelles, il suo inter-
vento il governatore Gian Mario
Spacca, che ha chiuso la sessione
istituzionale della conferenza di
lancio della strategia macroregio-
nale, organizzata dalla presidenza
italiana, con la cooperazione della
Commissione europea, dell'Inizia-
tiva adriatico ionica e della Regio-
ne.
Una conferenza affollata che ha

visto la partecipazione del mini-
stro degli Esteri Paolo Gentiloni,
dei colleghi degli altri sette Paesi
Eusair, dei commissari europei al-
laPolitica regionaleCorinaCretu e

agli Affari Marittimi Karmenu Ve-
lia, dei componenti del Parlamen-
to europeo e del segretario dell'Ini-
ziativa Adriatico - Ionica Fabio Pi-
gliapoco. Folta la delegazionemar-
chigiana. In prima fila il presiden-
te della Camera di Commercio do-
rica RodolfoGiampieri e il segreta-
rio generale dell'ente Michele De
Vita, il pro - rettore dell'Università
Politecnica delle Marche Gianluca
Gregori, il segretario del Forum
città dell'Adriatico e dello Ionio
Michele Brisighelli, Il presidente
di Cna Marche Gino Sabatini, il
presidentedi Confindustria Fermo
Andrea Santori e l'assessore dori-
co alle Relazioni internazionali
Ida Simonella. "La partecipazione
così numerosa aquesto evento - ha
detto Spacca - dimostra la grande
attenzione dei territori e delle co-
munità dell'area per l'Eusair (Ma-
croregione Adriatico - Ionica). La
conferenza di lancio celebra defini-
tivamente l'adozione di una strate-
gia che abbiamo cresciuto con im-
pegno e passione". Dal dire al fare.
"Ora inizia la fase di implementa-
zione del Piano d'azione, sul cui
avanzamento, entro il 2016, si do-
vrà relazionare alla Commissione
europea. Ancora una volta occor-
rerà il contributo di tutti - ha ag-
giunto Spacca - dalle città alle Uni-
versità, dalle Camere di Commer-
cio agli enti locali, dalle Regioni
agli Stati". Due le priorità, accanto
ai progetti, su cui concentrarsi per
il governatore: i finanziamenti e la
governance. Sui primi Spacca ha
ricordato l'intensa attività di tutti
gli 8 Paesi Eusair (Italia, Croazia,
Slovenia, Grecia, Albania, Bosnia
Erzegovina, Montenegro e Serbia)
per assicurare l'integrazione della
Mcroregione nella nuova genera-

zione di documenti di pianificazio-
neeprogrammazione 2014 - 2020 -
Accordi di partenariato, fondi
strutturali, programmi operativi e
programmi Ipa. "Il grande temape-
rò - ha proseguito - è l'accesso al
Piano Juncker, ovvero ai 300 mi-
liardi di euro per la crescita e lo svi-
luppodell'Europa".Di qui l'invito a
fare pressing sul presidente della
commissione JeanClaude Juncker
affinché allarghi i cordoni della
borsa. Altro focus necessario la go-
vernance che "richiede - ha com-
mentato Spacca- una leadership
politica forte e appassionata. Cre-
do sia necessario un coordinamen-
to ispirato al principio di una chia-
ra responsabilità. La leadership

politica potrà favorire anche un'or-
ganizzazione affidata a gruppi di-
rettivi tematici composti da mini-
steri competenti per ogni pilastro,
rappresentanti regionali e altri at-
tori chiave". LaMacroregione è se-
condo il ministro degli Esteri Pao-
lo Gentiloni "un nuovo modo di
pensare" i territori, "un nuovo ini-
zio" per l'area, "cruciale per cresci-
ta e prosperità".Ma al di là dell'im-
portanza economica, che è sicura-
mente la priorità, "ha anche un im-
portante significato politico - ha
aggiunto il ministro - poiché trac-
cia il percorso europeo per i Balca-
ni occidentali".

LetiziaLarici
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Spacca a Bruxelles: «In Europa più forti»

Sotto, Spacca a Bruxelles con
il ministro degli esteri italiano
Paolo Gentiloni. Nelle altre
foto altri momenti dell’evento

PRESENTI IL MINISTRO
DEGLI ESTERI
GENTILONI E I SUOI
COLLEGHI DI 7 PAESI
»ADOTTATA
STRATEGIA VINCENTE»

`Macroregione Adriatico-Jonica, ieri la conferenza che ha lanciato
il progetto impostato dalle Marche: «Momento di grande orgoglio»

`L’intervento del presidente ha chiuso i lavori della sessione
«Ora sotto con progettualità, finanziamenti e governance»
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LAVORO
Una speranza c’è, anche per chi co-
me Sara riceve una busta paga che
ha il sapore di un insulto. La cassa
integrazione in deroga riguarda
circa 6000 lavoratori in provincia
di Pesaro e il pagamento delle
mensilità è fermo a febbraio per-
chémancano i fondi statali. Signifi-
ca che per otto mesi c’è chi ha avu-
to zero euro o poco più, a seconda
del numerodi oredi lavoro.
La Cig in deroga copre le aziende
sotto i 15 dipendenti, ma anche i
contratti somministrati, il com-
mercio, gli apprendisti. Ma dietro
definizioni e numeri ci sono perso-
ne. Sara è un’educatrice e lavora
per una cooperativa. È in cassa in-
tegrazione in deroga e per lei sono
stati mesi di sacrifici. Poi la busta
pagadi settembre, conqualcheora
di lavoro. «Appena 65 euro, come
faccio a viverci?». Sara ha anche fi-
gli e con l’inverno alle porte la pre-
occupazione è alle stelle. Già in
passato le avevano staccato il gas
perché non riusciva a far fronte al-
le bollette. «Non so come farò coi
riscaldamenti, non possiamomori-
re di freddo». La spesa è centellina-
ta, carne solo se è in offerta e ovvia-
mente pollo. «Facciamo fatica a

mangiare, aspettiamo che si sbloc-
chino quei fondi e partano i paga-
menti altrimenti sarà impossibi-
le».
Come lei tanti altri, i sindacati

parlano di quasi seimila lavorato-
ri. Nei primi novemesi dell’anno il
ricorsoalla cassa inderoga èpari a
4,1 milioni di ore, una cifra in calo
del 10%rispetto allo stessoperiodo
del 2013 quando il dato si attestava
a 4,6milioni di ore. Ma è una ridu-
zione determinata più dalle incer-
tezze normative e dalla mancanza
di risorse che dall’effettiva necessi-
tà delle imprese. Tanto che i sinda-
cati dicono chiaramente che «mol-
te persone preferiscono farsi licen-
ziare per avere subito l’indennità
di mobilità piuttosto che aspettare
i soldi delladeroga».
Complessivamente da inizio an-

no le ore sono 9,2 milioni compre-
sa la straordinaria e ordinaria, ci-

fra che coinvolge oltre 7mila lavo-
ratori a tempo pieno equivalenti.
Poi c’è una giovane mamma che è
stata costretta a ritirare il figlio dal
nido perché lo stipendio del mari-
tononbasta.
Ma una schiarita è all’orizzon-

te, come spiega SauroRossi, segre-
tario regionaleCisl, referenteper il
territorio di Pesaro. «Abbiamo
avuto una riunione in Regione e si
sta lavorando con la legge di stabi-
lità per lo sblocco di 30-33 milioni

di euro per le Marche. La forbice è
questa ed è una cifra consistente
che ci permetterà di pagare la cas-
sa in deroga fino a settembre com-
preso. Sarebbe una bella iniezione
per quanti aspettano una paga che
non arriva e che sta creando non
pochi problemi sociali ed economi-
ci». Ma le aziende continuano a ri-
chiedere questo ammortizzatore
sociale che però viene «firmato
con riserva» dai sindacati. «Sappia-
mo che non ci sono le coperture
per cui l’accordo si trova,ma senza
la certezza del pagamento» chiude
Rossi.
Simona Ricci, segretaria Cgil

sottolinea «le difficoltà in questo
territorio. Abbiamo lanciato l’al-
larmeda tempo,maadoggi risulta
in pagamento solo il mese di mar-
zo. Abbiamo6000 lavoratori al col-
lasso. Non ci sono certezze e il nuo-
vo decreto restringe in peggio i cri-
teri per accedere alla deroga». Il
problema riguarda i requisiti di
anzianità perché serve almeno un
anno di lavoro per poter maturare
i requisiti per accedere all’ammor-
tizzatore sociale. Dunque appren-
disti, contratti somministrati per
periodi brevi rischiano di non esse-
repiù coperti.

Lu.Ben.
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ASSEMBLEA
«Comune e Regione sono latitanti
sulla sanità, non ne vogliono più
parlare fino alle prossime regiona-
li. Nuovo ospedale e organizzazio-
ne dei reparti, se abbiamo trala-
sciato qualche aspetto, siamo
pronti a integrare le nostre posi-
zioni». Ilmodello di base si potreb-
be avvicinare a quello della Leo-
poldadiRenzi, con i tavoli allestiti
su tematiche specifiche. Ma l’O-
pen Space dei Cinque Stelle sulla
sanità «sarà qualcosa di più am-
pio, un vero strumento di demo-
crazia diretta, non solo un mo-
mento interno come è stato quello
della Leopolda». L’appuntamento
è per sabato pomeriggio alle 16,30
in piazza Europa a Baia Flaminia.
Ad organizzarlo i consiglieri co-
munali pentastellati di Pesaro, Fa-
no, Urbino, Vallefoglia, Tavullia,
Gabicce Mare, San Costanzo, Sal-
tara, la giunta e gli eletti diMonte-
labbate. E il capogruppo alla Ca-
mera, Andrea Cecconi. Ci saranno
cittadini e sono stati invitati «me-
dici, infermieri, dirigenti di Mar-
che Nord e Asur, i sindaci della
provincia, «compresi quelli di Pe-
saro e Fano, e l’assessore regiona-

le alla Sanità, Almerino Mezzola-
ni». Comesaràorganizzato l’Open
Space? «Come un laboratorio, che
nonsaràaperto danessunanostra
introduzione - spiega Edda Bassi -
questo perchè non vogliamo in-
fluenzare nessuno dei presenti
con le nostre idee sulla sanità. Si
deve partire da un foglio bianco
che verrà riempito con gli inter-
venti, le proposte e le domande di
chi vorrà prendere la parola». Ci
saranno due tavoli allestiti al mo-
mento. Il primo scatterà alle 16,30,
il secondo un’ora più tardi. E indi-
cativamente «intorno alle 18,30 ti-
reremo le somme, con un dibatti-
to». Il lavoro dell’Open Space ver-
rà suggellato, in una seconda fase
da «un’iniziativa politica», antici-
pa la Bassi, che potrebbe essere
rappresentatadaunamozionedei
grillini nei consigli comunali, a

partire da quello del capoluogo.
«Vogliamo verificare se abbiamo
tralasciato qualcosa sul temi sani-
tari e questimomenti di confronto
ci possono aiutare ad integrare
eventualmente le nostre posizioni
- prosegue -Anchenoi, così come i
primari che si sono riuniti a Pesa-
ro di recente, chiediamo da tempo
più integrazione tra gli ospedali
esistenti, per ridurre le liste d’atte-
sa e lamobilità passiva.Ma oggi la
domanda più importante non è
più se integrarePesaro eFano,ma
come farlo». Poi una stoccata a
Matteo Ricci e Massimo Seri: «Le
amministrazioni comunali targa-
te Pd e la Regione non vogliono
più parlare di sanità fino alle pros-
sime regionali, lo ha detto anche il
sindaco di Pesaro in consiglio co-
munale - ricorda il capogruppo Fa-
brizio Pazzaglia - Oltretutto Seri
prima ha fatto la campagna eletto-
rale contro l’ospedale unico, ora
invece dice solo di non volerlo a
FossoSejore».

T.D.
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IL CASO
Nomine attese e ricorsi an-

nunciati. Ieri il direttore genera-
le dell’azienda ospedaliera Mar-
che Nord, ha nominato il nuovo
responsabile dell’unità comples-
sa del Laboratorio analisi: dall’8
dicembre prossimo sarà il dot-
tor Enzo Pazzaglia, 61 anni di
Apecchio, già responsabile del-
l’unità semplice di Cagli e facen-
te funzione per cinque anni di di-
rettore del laboratorio analisi di
Urbino. Una nomina che arriva
a quasi tre anni dal concorso a
cui hanno partecipato dodici
professionisti e da cui era uscita
una terna tra i migliori risultati
idonei. Nella terna era presente
ancheMassimoValentini cheha
ricoperto per oltre otto anni e fi-
no ad oggi le funzioni di diretto-
redi laboratorio gestendoanche
tutto il non facile percorso di in-
tegrazione tra Fano ePesaro.Un
lungo periodo importante ma
non ritenuto fondamentale dai
vertici per la nomina. Di diffe-
rente avviso è ovviamente Valen-
tini che avrebbe ravvisato nel di-
verso conferimento dell’incari-
co una grave ingiustizia. Tanto

da ipotizzare un ricorso in tutte
le sedi opportune per far valere i
propri diritti, ovvero, in prima
battuta, davanti al giudice del la-
voro.
In discussione sono lemotiva-

zioni con le quali la direzione ge-
nerale dell’azienda ospedaliera
ha preso la decisione della nomi-
na del nuovo primario soppe-
sando esperienza, attività e ca-
pacità di gestione, basandosi in-
fine sulle valutazioni della com-
missione di esperti che avevano
comunque inserito sia Pazzaglia
che Valentini nella terna finale,
il primo considerato «idoneo
con elevato specifico profilo pro-
fessionale», il secondo «idoneo
con importante specifico profilo
professionale». Una sottile sfu-
matura tra «elevato» e «impor-
tante»ma che di fatto si è tramu-

tata in sostanza. Resta la
discrezionalità riconosciuta dal-
le norme al direttore generale di
scegliere all’interno della terna
il responsabile di struttura com-
plessa con provvedimentomoti-
vato. Nel caso del laboratorio
esiste inoltre un nuovo progetto
che coinvolge anche la sede di
Urbino e che èmaturato dopo lo
svolgimento del concorso stes-
so. Un’evoluzione tenuta in con-
siderazione nello stesso docu-
mento istruttorio: «il laborato-
rio analisi in conformità al rior-
dino delle reti cliniche sarà il la-
boratorio di riferimento per
l’Area Vasta 1 geograficamente
intesa con conseguente e neces-
saria riorganizzazione fino a
giungere a un modello organiz-
zativo che preveda “equipe uni-
tarie” integrate inter areavasta e
interaziendale” anche con guar-
dia unica su più sedi di produ-
zione: al momento due - Pesaro
e Fano - in prospettiva tre (an-
cheUrbino)».
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La busta paga di Sara

`Delle Noci: «Pressione invariata per i redditi entro i 28 mila euro
e scaglioni per chi guadagna di più». Nessun aumento per la Tasi

`I contribuenti, però, rischiano di vedersi aumentare le aliquote
da parte della Regione fino a un massimo del 3,33 per cento

Massimo Valentini

«Io mamma, con 65 euro in busta paga»

BILANCIO
Buste paga dei pesaresi a rischio
«alleggerimento» con l’addiziona-
le Irpef regionale, ma «non ci sarà
nessun rialzo sull’addizionale co-
munale, i redditi sotto i 28mila eu-
ro resteranno al 6 permille. E non
ci saranno aumenti nemmeno sul-
la tassa della prima casa». L’obiet-
tivo dell’assessore alle Finanze,
Antonello Delle Noci, è quello di
portare il primo bilancio di previ-
sione del nuovo mandato all’ap-
provazioneentro la fine dell’anno.
In questi giorni è in corso il con-
fronto con i sindacati, poi partirà
quello in maggioranza. A tenere
banco è il tema delle tasse. A parti-
re dall’addizionale Irpef, che in ba-
se alle ultime indicazioni del Go-
verno, potrebbe aumentare, per
quanto riguarda la quota spettan-
te alle Regioni, fino al 3,33% (un
punto in più). L’aumento, se verrà
attuato dalla Regione coinvolgerà
anche i contribuenti pesaresi. La
consolazione è quella di non ve-
dersi sottrarre in busta paga an-
che una maggiore quota di addi-
zionale comunale. «La pressione
non verrà alzata - afferma Delle
Noci - l’addizionale Irpef resterà al
6 per mille per i redditi fino a 28
mila euro. E a scaglioni fino all’8
permilleper chi guadagnadi più».
L’orientamento, al momento, è
quello di non ritoccare nemmeno
la Tasi sulla prima casa, che do-
vrebbe essere confermata anche
per il 2015 all’1,9 per mille, o co-
munque sotto il 2 permille.

I DEBITI ESTINTI
Tra le operazioni legate al bilan-
cio, ieri la giunta ha dato il via libe-
ra ad «un’ulteriore estinzione anti-
cipata di mutui, per una cifra pari
a un milione e 616 mila euro. Ora
lamanovra sarà portata in assesta-
mentodi bilancionel consiglio del
24 novembre», puntualizza l’as-

sessore. Si tratta di 14 mutui a tas-
so variabile, accesi con Cassa de-
positi e prestiti, con scadenza tra il
2020 e il 2025. «Con questo inter-
vento, che si somma a quelli fatti
dal Comune negli ultimi 5 anni ab-
biamo estinto il 40 per cento dei
debiti complessivi del Comune.
Una quota rilevante. Il tasso di in-
teresse ora è sceso addirittura
all'1,5 per cento. Restano circa 37
milioni di debiti, siamo il Comune
più virtuoso delle Marche, e uno
deipiù virtuosi a livellonazionale,
sul fronte dell'abbattimento del
debito». Non solo: «Restano 15mi-
lioni e 300mila euro di avanzo: sa-
ranno utili per gli investimenti, in
vista dell'allentamento del patto
di stabilità dal prossimo anno».
Tra le novità, lo sblocco dal patto
di stabilità dei 700 mila euro per
sistemare la scuolaLeopardi.

HOUSING SOCIALE
La giunta, sempre nella seduta di
ieri, ha dato parere favorevole alla
proposta progettuale della Fonda-
zioneHousingSociale per l’areadi
Villa Ceccolini. «È un bel risultato
- afferma il sindaco Matteo Ricci -
perché il Fondo si attiverà per rea-
lizzare una fetta molto più alta di
sociale, rispetto aquanto richiesto
dal Piano particolareggiato. Dia-
mo un'opportunità in più anche
per le fascepiùdeboli, rispetto alle
tensioni sociali legate alla casa. E
riqualifichiamo un quartiere pun-
tando sulla qualità. Con verde pub-
blico, pista ciclabile, piazza e pic-
cola area commerciale». Il Comu-
neaveva imposto il 50per centodi
housing sociale nel quartiere. Ma
la proposta del Fondo immobilia-
re, gestito con la partecipazione di
Cassa depositi e prestiti, in un per-
corso che coinvolgeancheunpool
di imprese pesaresi, alza la quota
al 75 per cento. Nel complesso so-
no 17 mila metri quadrati di resi-
denziale, per 260 appartamenti.
Di cui il 75 per cento destinati ad
edilizia convenzionata. «Un inter-
vento importante per la città – af-
ferma l’assessore all’Urbanistica
Stefania De Regis - Si rivolge al
mercato dell'affitto a lungo termi-
ne, a quello a riscatto, e alla vendi-
ta in edilizia convenzionata». La
partenza dei lavori è prevista per
l'iniziodel 2016.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Irpef, dal Comune niente stangata

Laboratorio analisi
nomina contestata

CONFERITO L’INCARICO
AL DOTTOR PAZZAGLIA
MA IL REGGENTE
VALENTINI È PRONTO
A PRESENTARE RICORSO
AL GIUDICE DEL LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE
IN DEROGA, UN DRAMMA
PER SEIMILA PERSONE
IN PROVINCIA. E LA VICENDA
DI SARA È SOLO
LA PUNTA DELL’ICEBERG

Open space dei grillini
sul nuovo ospedale

Il progetto del nuovo ospedale

I CINQUE STELLE:
«IL COMUNE E LA REGIONE
LATITANTI SULLA SANITÀ
E NON VOGLIONO
PIÙ PARLARNE FINO
ALLE PROSSIME ELEZIONI»

Irpef, i contribuenti temono una stangata

DALLA GIUNTA
INTANTO VIA LIBERA
AL PIANO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE
CONVENZIONATA
A VILLA CECCOLINI
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Futuri geometri ripensano la città

IL DISAGIO
Il primo giorno di rientro a scuo-
la dopo il weekend è stato «gla-
ciale», al secondo si è abbando-
nato sia il banco che quelle pare-
ti dalle quali non si avvertiva an-
cora il benché minimo tepore. È
quel che sta accadendo all'istitu-
to Santa Marta e Branca dove, a
novembre inoltrato, i termosifo-
ni continuano a non accendersi.
Dopo le proteste di inizio setti-
mana per una situazione reputa-
ta non tollerabile tanto da stu-
denti quanto da corpo docente,
ieri, dopo qualche telefonata di
verifica con gli organi deputati a
risolvere il problema (uffici tec-
nici della Provincia), attornoalle
9.30 metà istituto si è seduto sui
banchi per le lezioni di rito bar-
data di sciarpa e cappotto, un'al-
trametà ha alzato i tacchi infred-
doliti e ha spontaneamente scio-
perato, col benestare della diri-
genza scolastica, anticipando di
fatto quell'astensione già prean-
nunciata per il prossimo venerdì
nel caso non si fossero registrati
miglioramenti.
La Provincia, dal canto suo,

sta promettendo ilmassimo sfor-
zo. Ieri il presidente Daniele Ta-
gliolini e il direttore generale
Marco Domenicucci hanno in-
contrato una delegazione di rap-
presentanti di istituto che dallo
sciopero è passata ad affrontare
il problema alla radice. «È una si-
tuazione che non piace a nessu-
no - assicuraDomenicucci - vista
la specificità della collocazione
di quella scuola esposta al mare
e a relativa umidità abbiamo de-
ciso di alzare la soglia di un paio
di gradi rispetto ai 18 previsti per
l'accensionedei riscaldamenti in
tutte le superiori. Se la tempera-
tura non va sotto i 18 gradi i ri-
scaldamenti nonpartono. Abbia-

mo comunque fatto delle verifi-
che con i nostri tecnici sull'effet-
tiva efficienzadelle caldaie». «La
società Global Service che gesti-
sce gli impianti – evidenzia Ta-
gliolini – farà una verifica sup-
plementare alle strumentazio-
ni». Nei prossimi giorni è previ-
sto un nuovo incontro per fare il
punto. Tagliolini promette che
oggi si aggiornerà «con gli stu-
denti tramitewhatsapp».
Il preside Carlo Nicolini ricorda
come ieri quegli stessi tecnici ab-
biano effettuato rilevazioni inter-
ne alla scuola: «In alcune aree
c'era temperatura superiore ai
18 gradi in altre inferiore, ma di
fatto i termosifoni non si sono
mai accesi. E c'è da dire che que-
ste rilevazioni sono state fatte a
mezzogiorno; sarei stato curioso
di vederle effettuate alle 7.30. A
me per primo scoccia la polemi-
ca sterile, ma qui stiamo parlan-
do di una problematica oggetti-
va. Io stesso sono residente della
zona mare che ha una particola-
re esposizione a umidità e rigidi-
tà, per cui la soglia dei 18 gradi
non è mai sufficiente. Ancora
meno in una struttura come que-
sta, ancora più esposta, protetta
solo da infissi e vetri sottili, con
soffitti elevati e trombe delle sca-
le ampie e lente a riscaldarsi».
Ancheall'IstitutoAgrarioCecchi
i riscaldamenti, per lo stessomo-
tivo, non si sono mai attivati e
nella giornata di ieri gli studenti
si sono confrontati sull'eventua-
lità di un analogo sciopero per la
mattinata di oggi. «Abbiamo ri-
sorse limitatissime - ricorda Do-
menicucci - e ora cerchiamo di
concentrare il massimo sforzo
possibile proprio su strade e
scuole».
Il disservizio è stato segnalato

anche da diverse scuole dell'en-
troterra, ma il Santa Marta resta
la punta dell'iceberg della pro-
blematica: «Giovedì riceviamo
l'associazione Libera con 100
persone a cena. Incrocio le dita
che la situazione si sia normaliz-
zata - chiude Nicolini - Abbiamo
in programmaaltri eventi di pre-
stigio e tutto questo non ci fa
pubblicità,ma purtroppo in que-
stomio anno emezzo di dirigen-
za continuo ad avere conferma
di istituzioni che non valorizza-
no adeguatamente le risorse di
eccellenza che produce questo
istituto troppo spesso ignorato e
per il quale stiamo chiedendo so-
lo ilminimonecessario».

DanieleSacchi

TURISMO
Buone notizie per il porto di Pesa-
ro e per chi vorrà raggiungere
quest'estate in poco meno di tre
ore la Croazia.Giàperchédopo tre
anni di sospensione verrà ripristi-
nato dal prossimo luglio il collega-
mento turistico con catamarano
veloce da Pesaro a Lussino con
proseguimento, ma solo per alcu-
ne corse, per Novaglia, cuore pul-

sante dell'isola di Pag. Ma c'è una
particolarità che il prossimo anno
contraddistinguerà e renderà
esclusiva l'istituzione della linea.
L'Eurofast (questo il nome del ca-
tamarano che collegherà le due
spondedell'Adriatico), sarà infatti
l'unica nave veloce che nel 2015
opererà con laCroaziadalmedio e
bassoAdriatico. Pesaro dunque di-
venterà un vero e proprio punto
strategico per l'Adriatico nei colle-
gamenti super veloci la Croazia.
Sia Ancona che Rimini hanno in-
fatti sospeso dalla scorsa estate i
collegamenti con catamarano ver-
so il paese balcanico. Ed ora solo
Venezia avrà linee veloci ma per
raggiungere l'Istria. La linea Pesa-

ro-LussinoeLussino-Pesaroverrà
attivata il 20 luglio e sarà sospesa
il 31 agosto. Ad organizzarla due
agenziepesaresi: laGomoViaggi e
Mondo Viaggi. «Abbiamo voluto
ripristinare questo collegamento
coast to coast - dice Paolo Gorini,
titolare della GomoViaggi - innan-
zitutto perché crediamo fortemen-
te nelle potenzialità turistiche del-
la Croazia, poi perché in questi an-
ni di sospensione del servizio ab-
biamo ricevuto numerose richie-
ste per tornare ad effettuare i col-
legamenti». Ma Gorini, nonostan-
te l'ottimismo, non nasconde le
difficoltà, dettate soprattutto dal
crollo delle vacanze all'estero de-
gli italiani per via della crisi. «Cer-

to - dice - si tratta di un grande
scommessache ci impegnerà sia a
livello economico che organizzati-
vo. Edèper questo che conMondo
Viaggi abbiamocercatodi unire le
forze. Il noleggio del catamarano
(270 posti di capienza), è infatti
piuttosto oneroso e le spese per il
noleggio dall'armatore (equipag-
gio, carburante, tasse, etc.) è lo
stesso ad ogni corsa; sia che in na-
ve ci siano 270 passeggeri sia che
questi siano 10. Certo, perdendo la
concorrenza di Ancona e Rimini,
ed avendo l'esclusiva sui collega-
menti veloci con la Croazia, do-
vremmo avere più richieste anche
da fuori provincia». Secondo le
prime indicazioni degli organizza-

tori, l'Eurofast partirà ogni lune-
dì-giovedì e sabatomattina nei pe-
riodi indicati conpartenza alle ore
8 dalla Stazionemarittima del por-
to di Pesaro. L'arrivo a Lussino è
previstoper le ore 11. Solo il sabato
l'Eurofast proseguirà per Nova-
glia, l'Isola di Pag, ribattezzata
l'isola dei giovani per la movida
notturna, con arrivo alle 12. Il rien-
tro su Pesaro è previsto per le ore
20,45.È ancoramistero sui prezzi.
«Quelli - conclude Gorini - li defi-
niremo più avanti anche in consi-
derazione di alcune variabili; pri-
ma fra tutte il costo del carburan-
te».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RICONOSCIMENTO
Due borse di studio per altrettan-
ti futuri geometri che ripensano
la loro città inmaniera sostenibi-
le. Riconoscimenti che l'associa-
zione degli "Onorevoli Colonnelli
del Kentucky" ha per il secondo
anno attribuito agli studenti dell'
Istituto per geometri Genga nell'
ambito del concorso "L'uomo e la
città". L'Ordine dei "Colonnelli",
nato a Pesaro nel 2011 con Anto-
nio De Filippis a presiedere circa
50 associati, affonda le radici in
una tradizione bicentenaria con
scopi umanitari e iniziative volte
a favorire le giovani generazioni.
Sforzi che in questi anni si sono
canalizzati sul reparto di pedia-
tria dell'ospedale San Salvatore
(con la ricerca su forme tumorali
infantili) e su premi al merito dei
giovani talenti in mission di edu-
cazione e solidarietà. «Proprio co-
mequesta apprezzabile tendenza
a progettare edifici sempre più

pensati per il benessere dell'uo-
mo, dell'efficienza energetica e
della biosostenibilità» il plauso
del preside del Genga Paolo Bar-
chiesi che si allunga al già ammi-
nistratore Giancarlo Parasecoli
(foto) che ha avviato il progetto
(«da iniziative come questa - dice
- escopiù rassicuratoper il futuro
che ci attende») e di chi l'ha eredi-
tato:RitoBriglia assessore aduna
sostenibilità «che - dice - va af-
frontata proprio a partire dalle
sensibilità culturali di 16enni e
17enni».
Amministratori che ereditano pu-
re interessanti input per l'urbani-
stica: come quello per la ristruttu-

razione dell'ex edificio colonico
situato all'interno del Parco Mi-
ralfiore "trasformato" in centro
visite che ha incensato l'eccellen-
za progettuale degli studenti De-
nise Brescini e Matteo Renzi con
due assegni da 400 euro. Un giu-
dizio ex aequo che ha rimodulato
l'iniziale primoe secondopremio
da 500 e 250 euro. Attestati alme-
rito anche per gli elaborati di Ca-
milla De Angelis, Enrico Ceccoli-
ni, Agnese Solforati, Alberto Bar-
toccini, Gianmarco Carnevali e
Isabella Cavallini. Già in cantiere
il concorso2015 che riguarderà la
struttura dismessa dell'exmerca-
to ortofrutticolo di via Bonini da
ridestinare a casa d'accoglienza
per 25 senzatetto con camere e
servizi comuni. «Progetti chenon
si dimenticano - ha sottolineato
De Filippis - Perché i futuri geo-
metri e architetti hanno una stra-
ordinaria possibilità per mettere
in vetrina il loro talento per il
prossimo futuro lavorativo».

D.S.

Il catamarano per la Croazia

Torna il catamarano per la Croazia e sarà in esclusiva
`Soppresse le linee
da Ancona e Rimini
resta l’unica in Adriatico

`Al Santa Marta ieri metà
delle classi se ne è andata
Oggi la protesta dell’Agrario

Elezioni
d’istituto
tra scontri
e querele

Sopra, l’istituto alberghiero Santa Marta
a sinistra, l’Agrario: entrambi alle prese
con scarso riscaldamento
Sotto, la premiazione dei futuri geometri
che hanno vinto la borsa di studio
dell’Ordine dei “Colonnelli del Kentucky”

BORSE DI STUDIO
DEI «COLONNELLI
DEL KENTUCKY»
PER UN PROGETTO
SULL’EX EDIFICIO
COLONICO
AL MIRALFIORE

Scuole
al freddo
gli studenti
scioperano

LA PROVINCIA: «RISORSE
LIMITATISSIME MA
FAREMO IL MASSIMO
SFORZO. ABBIAMO DECISO
DI ALZARE DI UN PAIO
DI GRADI LA TEMPERATURA»

IPSIA BENELLI
Elezioni di istituto con rissa,mi-
nacce di querele e simboli non
accettati. È accaduto all’Ipsia
Benelli dove le elezioni di lunedì
hanno creato polemiche e stra-
scichi. La lista da votare era una
sola, Rivoluzione studentesca,
perché gli altri candidati non
hanno rispettato i tempi. Vota-
zione scontata, mamodalità no.
Tanto che uno degli studenti
collegati alla lista, Christian
Sanchini, parla di «pesanti e di-
scriminatorie dichiarazioni del-
la dirigente del Benelli di Pesa-
ro, AnnaMariaMarinai, che im-
pedisce a Lotta Studentesca,mo-
vimento studentesco legalmen-
te costituito e riconosciuto, di
esporre il proprio simbolo all'in-
terno dell'istituto». Sanchini è
determinato: «Non ci resta che
passarealle vie legali per evitare
ulteriori violazioni dello statodi
diritto. La dirigente verrà de-
nunciata alle autorità compe-
tenti per abuso d'ufficio e discri-
minazione politica. Nonostante
l'incontro avvenuto ierimattina
per chiarire questa situazione,
la dirigente si è comportata in
modo oltraggioso nei confronti
del sottoscritto, arrivando a mi-
nacciare denunce non si sa per
cosa emanifestando chiaramen-
te un disprezzo profondo e in-
giustificato nei confronti del no-
stro movimento». La dirigente
replica e ricostruisce la storia.
«Almomento della presentazio-
ne della lista, non abbiamo avu-
to simboli collegati. E quando
abbiamo visto il logo della scuo-
la Benelli legato al simbolo di
Lotta Studentesca, il cui referen-
te è Sanchini, segretario di For-
za Nuova, abbiamo chiesto che
fosse ritirato. Non vogliamo
connotazioni politiche, visto
che solo un membro della lista
era legato a questo simbolo». La
situazione è esplosa tanto che
alcuni ragazzi della lista che
nonè riuscita apresentarsi, «Gli
studenti Antifascisti» hanno ef-
fettuato un volantinaggio al-
l’esterno dell’istituto. «Ci sono
stati contatti fra le due parti e il
personale ha evitato una rissa
in piena regola - ha spiegato la
dirigente Marinai - non possia-
mo accettare una cosa del gene-
re, tantomeno che frange estre-
me arrivino fin dentro le liste di
istituto». Poi lo scontro con San-
chini. «Ha minacciato di quere-
larmi, ma sono pronta a dimo-
strare che nessun simbolo è sta-
to collegato alla lista per cui era
inaccettabile, tanto più se con-
notatopoliticamente».
Sanchini chiude sottolinean-

do come «i nostri contestatori
non hanno avuto come noi il so-
stegno di numerosi studenti in
diverse classi, segno che le no-
stre proposte sono bene accet-
te».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano v. Dandolo 6.
Fano: Rinaldi v. Negusanti 19.
Urbino: Comunale v.le Comandi-
no.

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

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

NUMERI UTILI
Pesaro Questura 0721/386111
Pesaro Stradale 0721/42371
Fano Commissariato
0721/83351
Fano Carabinieri 0721/814700

`E’ morta al Torrette
la ragazzina ricoverata
da sabato sera

`Comitato ed enti locali
per il progetto originario
L’ipotesi referendum

Alessia Tagliolini la giovane vittima della tragedia

Una piena
del Foglia

URBINO
Agorà scrive alle istituzioni:
"Serve un tavolo di confronto
ufficialmente riconosciuto". La
tematica è sempre la stessa: la
difficile situazione dei 660 stu-
denti classificati come idonei a
ricevere la borsa di studio, ma
per il momento non beneficiari
causa mancanza di coperture
finanziarie. La lettera, inviata
dall'associazione studentesca,
ha come destinatari, oltre al
sindaco Gambini e all'assesso-
re Lucia Ciampi, anche il presi-
dente della Regione, Gina Ma-
rio Spacca, l'assessore regiona-
le, Marco Lucchetti, il direttore
dell'Ersu,AngeloBrincivalli e il

rettore della Carlo Bo, Vilberto
Stocchi. L'associazione fissa an-
che una data ("entro lunedì 1 di-
cembre") per la realizzazione
dell'incontro. «È doveroso spe-
cificare -si legge nella lettera-
che tale richiesta deriva dalla
totale mancanza di risposte, da
parte degli enti preposti, alle di-
verse iniziative di mobilitazio-
ne che, da più di un mese, ven-
gono attuate per dare risalto al-
le esigenze degli studenti ido-
nei non beneficiari». Nel tavolo
la componente studentesca sa-
rà rappresentata dal consiglie-
re eletto all'interno del cda, So-
ta Grent, e da un rappresentan-
te per ogni realtà presente all'
interno di "Assemblea per il di-
ritto allo studio".

URBANIA
Alessia Tagliolini non ce l'ha fatta.
La tredicenne investita sabato sera
lungo la provinciale Metaurense,
all'altezza della frazione di San Sil-
vestro di Fermignano, è morta ieri
nel reparto di terapia intensiva
dell'ospedale Torrette di Ancona.
Sabato sera Alessia era uscita con
le proprie amiche, dovevano fe-
steggiare il compleanno di una
compagna di scuola. Il gruppetto
di ragazzini, dopounaveloce sosta
al bar, stava per raggiungere la ca-
sa dell'amichetta. Erano le 21,30.
Camminavano sul ciglio della stra-
daquandoun'utilitaria, guidata da
un trentasettenne di Urbania che
provenivanella direzioneopposta,
ha investito Alessia urtando con la
fiancata anche l'amica dodicenne,
dimessa subito dopo gli accerta-
menti in ospedale. Per Alessia l'im-
patto è stato più violento. L'auto
l'ha colpita in pieno finendo per
farle sbattere con forza la testa
contro il parabrezza, prima di far-
la cadere a terra. Da subito le sue
condizioni erano apparse critiche.
Fratturemultiple e un trauma cra-
nico vasto. Per due giorni i medici
del Torrette l'hanno tenuta in co-
ma farmacologico sperando che le
sue condizionimigliorassero, con-
fidando nella sua giovane età, ma

ogni tentativo è stato vano. Alle
16,30 il suo cuore ha smesso di bat-
tere.
«Angioletto mio non trovo le

parole per descrivere quello che
provo per te - scrive il fratello Ema-
nuele sulla sua pagina Facebook -
mentre il cuore mi si frantuma ti
auguro tutto il bene di questomon-
do.Alessinamia seDio ti ha voluto
con se un motivo ci sarà... Non so
che dire ho finito le parole e le for-
ze. Alessina sei sempre nel mio
cuore e anche se Dio ti ha voluto fi-
sicamente sarai sempre con me!».
Uno sfogo a cui in tantissimi si so-
nouniti conmessaggi di cordoglio,
di vicinanza, di affetto. C'è chi scri-
ve «Riposa inpacepiccola edonaa
chi rimane qui la forza di andare
avanti», chi ha un pensiero per il
fratello, legatissimo a lei, «Manu
non trovo leparole, ti sonovicina e
vi auguro tutto il bene di questo
mondo», chi semplicemente lascia
un cuore. Quando la notizia si è dif-
fusa, a Urbania nessuno poteva
crederci. La speranza era tanta.
Nel duomo durantino era appena
terminata la giornata di preghiera
dedicata a lei. Una giornata voluta
dagli amici a cui in tanti hanno

partecipato pregando per unmira-
colo. Il parroco, don Piero Pellegri-
ni, contattato ieri sera, era sotto
choc. La sua voce tremava. «Dovre-
mo scoprire che segnale ci sta
mandando il Signore - dice - Ales-
sia era un punto di riferimento per
gli amici. Frequentava l'oratorio,
era vivace e amata da tutti. Abbia-
mo pregato per un miracolo. La
chiesa era colma di ragazzi che si
abbracciavanoenonsi staccavano
più. La comunità è sconvolta. Tutti
siamo addolorati». Don Pellegrini
ha anche un pensiero per il giova-
ne che ha investito Alessia: «Due
famiglie distrutte». Anche il sinda-
co, Marco Ciccolini, che in questi
giorni è sempre stato in contatto

con la famiglia, non aveva parole:
«Siamo tutti vicino alla famiglia.
Mi sono sempre tenuto in contatto
con il fratello - ha raccontato - che
è un operatore ecologico del Co-
mune. Non ci sono parole per que-
sto tragedia». Con lamorte di Ales-
sia si aggrava anche la posizione
del trentasettenne, con l'autorità
giudiziaria che muterà il capo di
accusa in omicidio colposo. Per va-
lutare la sua posizione si dovrà pe-
rò prendere in considerazione i ri-
sultati della analisi (era risultato
positivo al pre-test che accerta la
presenza di alcol) e delle rilevazio-
ni effettuate la sera dell'incidente
dallapolizia.

AndreaPerini

IL CASO
Fano-Grosseto, Provincia e

Comuni stanno con il Comita-
to. E dicono "no" al progetto di
completamento della E-78 pre-
sentato dall'associazione tem-
poranea d'impresa capeggiata
da Strabag. Gli amministratori
e i cittadini chiedonodi tornare
al progetto originario elabora-
to dall'amministrazione provin-
ciale di concerto con gli altri en-
ti pubblici, diversi anni fa. E co-
sì mentre i primi di novembre
al Ministero delle Infrastruttu-
re a Roma veniva siglato l'ac-
cordo traUmbria,Marche e To-
scana per la costituzione della
società di progetto "Centralia"
nei giorni scorsi aUrbania il Co-
mitato "no alla variante della
Fano-Grosseto" incontrava gli
amministratori locali. Oltre al
"padrone di casa" Marco Cicco-
lini presenti, tra gli altri, il pre-
sidente della Provincia Daniele
Tagliolini, accompagnato dal
vice Maurizio Gambini e dai
primi cittadini di Fermignano,
Mercatello sulMetauro eBorgo
Pace. Tutti concordi nel chiede-
re ai privati un ritorno al vec-
chioprogetto.
«Con il progetto attuale si

parla di un risparmio di circa
100 milioni di euro su un'opera
da 3miliardi: siamo nell'ordine
del 3.5% e dunque credo ci sia-
nomargini per rivedere l'attua-
le proposta progettuale - com-
menta il vicepresidente, non-
ché sindaco di Urbino, Gambi-
ni - Urbino?Non siamounaRe-
pubblica autonoma: è chiaro
che se viene danneggiato il pae-
saggio della vallata del Metau-
ro a causa di un'opera così im-
pattante tutto il territorio ne ri-
sentirà. La Fano-Grosseto ser-
ve ma occorre tornare al pro-
getto originario». Dello stesso
parere anche il primo cittadino
di Mercatello sul Metauro Fer-
nanda Sacchi. «Non c'è un ri-
sparmio tale da giustificare
l'impatto ambientale che si ver-
rebbe a generare con il nuovo
progetto - commenta il sindaco
Sacchi - Se ci venisse dato un
aut aut? Diremmo di no. Con
l'attuale opera verrebbe stravol-
to il centro urbano di Mercatel-
lo sulMetauro». E c'è addirittu-
ra chi propone un referendum.
«E' necessario coinvolgere la
popolazione anche se la posi-
zione degli amministratori è
chiara: favorevoli al completa-
mento della Fano-Grosseto ma
contrari alla variante proget-

tuale proposta - commenta il
sindaco di Fermignano Giorgio
Cancellieri - Per questo sono di-
sponibile anche ad indire un re-
ferendum consultivo sul trac-
ciato. Credo che i cittadini vada-
no coinvolti in certe scelte».
Al termine dell'assemblea è

stato elaborato un documento
che verrà inviato in Regione ed
al Ministero. «Considerando
che: il progetto vigente per il
completamento della super-
strada è il risultato di un lungo
percorso di studio e concerta-
zione con le amministrazioni,
che a suo tempo il Cipe e gli or-
gani preposti alla tutela am-
bientale adottarono il progetto
vigente scartando altre ipotesi
di tracciato perché ritenute
troppo impattanti, che, a parti-
re dall'approvazione del proget-
to, le amministrazioni comuna-
li hanno redatto gli strumenti
urbanistici e i piani di sviluppo
in base al progetto approvato e
che i risparmi ottenuti con le
varianti costituirebbero una ci-
fra irrisoria rispetto al costo
dell'opera - si premette nel te-
sto del documento - chiediamo
venga adottato il tracciato origi-
nario già previsto negli stru-
menti urbanistici dei Comuni,
senza operare varianti. Ed inol-
tre chiediamo un'informazione
costante per i cittadini e le isti-
tuzioni locali sugli sviluppi di
ogni decisione che riguardi il lo-
ro territorio».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Borse di studio, Agorà chiede
incontro alle istituzioni

Addio Alessia, non ce l’ha fatta
la tredicenne investita da un’auto

Fano-Grosseto
Comuni e Provincia
contro la variante

Salvare la casermadiGabicce.
E' la "mission impossible"della
deputataAlessiaMorani.L'ex
responsabileGiustiziadelPdè
stata infatti contattatadal
sindacodiGabicceDomenico
Pascuzziper sollecitareunsuo
impegnonellaparadossale
vicendadella casermadei
carabinieridi
Gabicce-Gradara.
Imilitaridell'Armaadaprile
2015verrannosfrattati
dall'attualestabiledivia
TrentoaGabiccepermancato
rinnovodel canonedi
locazione.L'amministrazione

èalla ricercadiunanuovasede
mailbudgetmessoa
disposizionedalMinistero
dellaDifesa, 22.500europer
570metriquadri, è fuori
mercato.
«Comprendiamoleesigenzedi
diminuzionedella spesa
pubblicadelMinisterodella
DifesamaGabicceèunarealtà
turisticamolto importantee la
Casermaèunaesigenza
imprescindibile - commenta
Morani -Sto lavorandoper
organizzareun incontroa
Romatra il sindacoPascuzzie
il sottosegretarioallaDifesa».

Caserma, la Morani cerca soluzione

Gabicce, i carabinieri sotto sfratto

IL COMMOVENTE
RICORDO DEL FRATELLO
E IL DOLORE DI TUTTA
LA COMUNITÀ
L’INVESTITORE POSITIVO
AL PRETEST ALCOLICO

IL VERTICE
Emergenza fiumi, la Provincia
c'è. Ma fino al 31 dicembre. Poi
non si saa chi spetterà il compito
di occuparsi dellamanutenzione
dei 6.600 chilometri di corsi d'ac-
qua fluviali presenti sul nostro
territorio. Lo ha detto ieri matti-
na il presidente della Provincia
Daniele Tagliolini nel corso dell'
incontro organizzato dalla Prote-
zione Civile in Prefettura con gli
amministratori locali. Si doveva
fare un punto della situazione
sui rischi legati alla neve e al dis-
sesto idrogeologico che in passa-
to hanno messo in ginocchio il
territorio. «Insieme al Prefetto,
ai tecnici della Regione e della
Protezione Civile e ai sindaci ab-
biamo gettato le basi per raffor-

zare le sinergie sul tema della
prevenzione dal rischio di disse-
sto idrogeologico anche alla luce
di quanto sta accadendo nel
nord Italia - commenta il presi-
dente Tagliolini - Quest'anno
l'amministrazione provinciale
hamesso a bilancio circa 100mi-
la euro per la manutenzione dei
corsi d'acquamadal 31 dicembre
non sarà più compito nostro. La
riforma delle Province non ha
ancora ben definito le deleghe
che spetteranno all'ente. E so-
prattuttononhaprevisto quante
risorse assegnerà. Sarebbe inuti-
le darci la competenza sulla ma-
nutenzione dei fiumi e, ad esem-
pio, delle strade senza poi darci i
soldi necessari per gestirla».
Gli amministratori hanno evi-
denziato anche la necessità di
svincolare dal Patto di Stabilità

le risorse da impegnare sugli in-
terventi di manutenzione e di ri-
durre i tagli sui trasferimenti sta-
tali. «ACartocetohodovutodare
vita a una plateale forma di pro-
testa per farmi ascoltare - com-
menta il sindaco di Cartoceto En-
rico Rossi - Serve subito uno
sblocco dal Patto delle risorse da
investire nelle manutenzioni del
territorio e inoltre il Governo de-
ve rivedere i tagli sui trasferi-
menti previsti nella Legge di Sta-
bilità. Altrimenti continueremo
a spenderemilioni di euro per af-
frontare le emergenze piuttosto
che investire quotidianamente
qualche centinaio di migliaia di
euro per gestire la manutenzio-
ne ordinaria che eviterebbe quel-
le stesse emergenze».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pulizia fiumi, i nodi della competenza e dei fondi
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Fano

Il Tribunale di Pesaro

`I due costruttori
hanno scelto
il rito abbreviato

TRIBUNALE
Hanno scelto il rito abbreviato i
fratelli Lungarini, Francesco e Pa-
olo, titolari del gruppodi imprese
nel settore delle costruzioni di Fa-
no, accusati di truffa alle assicu-
razioni, turbativa d'asta e falso. Il
pm Silvia Cecchi sostiene che ab-
biano "taroccato" quelle polizze
che la leggeprevede chedebbano
essere sottoscritte per aggiudicar-
si gli appalti nelle garepubbliche.
Anche senelle sueultime carte, il
magistrato sembra aver corretto
il tiro definendo le polizze "irre-
golari" invece che "false". I Lunga-
rini, che sono finiti anche nell'in-
chiesta sui grandi appalti come
quelli del G8 della Maddalena e
delle piscine per i Mondiali di
nuoto di Roma del 2009 accanto
a nomi come Anemone e Balduc-
ci, si sono sempre difesi sostenen-
do la loro totale estraneità dalla
vicenda contestata e la più assolu-
ta correttezza nelle procedure.
«Tutte le polizze - commenta il le-
gale dei Lungarini, l'avvocato An-
dreaCasula - sonoaccompagnate
dall'autentica notarile. Ogni cosa
è stata fatta a regola d'arte. La
stessa Fondiaria non hamai fatto

denuncia, né si è presentata per
costituirsi parte civile». Con i
Lungarini, imputati a vario titolo
per gli stessi reati, figurano an-
che Paolo Sirri, ex agente della
Fondiaria Sai, e Giuseppe Rizzo.
Anche Sirri ha scelto di essere
giudicato con rito abbreviato,
Rizzo ha optato per l'ordinario.
Per la Procura l'ipotesi è che gli
imputati avessero messo in piedi
un sistema collaudato di polizze
"irregolari" per garantirsi l'aggiu-
dicazione delle commesse. Sirri,
d'accordo con i Lungarini, alme-
no secondo l'accusa, non avrebbe
riscosso dagli imprenditori fane-
si alcuna somma. E quindi, senza
tirare fuori un euro di garanzie
assicurative, i costruttori avreb-
bero così vinto una ventina di ap-
palti in tutta Italia. La prossima
udienza sarà il 10 febbraio 2015.

`La società Madonna
Ponte presenta
un piano articolato

AMBIENTE
Aset spa informa i fanesi sulmo-
do corretto di effettuare la raccol-
ta differenziata dei rifiuti. Due in-
contri pubblici sono infatti in
programma per i prossimi gior-
ni: martedì 25 novembre alle
17.30 nella sede Argonauta in via
Pandolfo Malatesta 2 e giovedì 4
dicembre nel circolo anziani a
Sant'Orso. L'annuncio della du-
plice iniziativa segue di poche
ore alcuni episodi di vandalismo
in via Fornaciotti, nella zona di
Fenile, dove qualcuno ha dato
fuoco ai rifiuti abbandonati.
«Aset spa non ne era a conoscen-
za - specifica la presidente Lucia
Capodagli - altrimenti avrebbe

messo in atto la procedura di pu-
lizia che prevede interventi stra-
ordinari nelle aree oggetto di sca-
richi abusivi. Si tratta di un gesto
dannoso quanto irragionevole,
poiché esistono varie possibilità
gratuite per conferire i rifiuti,
compresi quelli ingombranti». I
servizi sono: centro di raccolta
differenziata in via dei Platani,
centro ambiente mobile; raccol-
ta domiciliare (0721/802518 dalle
8.30 alle 13.30), che può anche es-
sere prenotata sul sitowww.aset-
servizi.it. «Cambiare abitudini -
conclude Capodagli - comporta
sempre una forma di disagio, tut-
tavia non è una valida ragione
per permettere che il comporta-
mento irresponsabile di pochi
vanifichi lo sforzodi tanti».

L’INDAGINE
Sgominata dai carabinieri di Fa-
no anche l'ultima cellula di una
banda campana, esperta in rapi-
ne nelle banche. Due persone ar-
restate ieri nottenelle provincedi
Napoli e Benevento, intorno alle
4.30, sono ritenute complici nel
colpo alla filialemarottese di Ban-
ca Marche, risalente agli inizi del
marzo scorso. In carcere il napo-
letano Giuseppe Miraglia, 54 an-
ni, e Ivano Battaglino, 35 anni, be-
neventano di Telese Terme, il
possibile palo. Il terzo ordine di
custodia cautelare in carcere ri-
guarda il presunto basista nelle

Marche, che risiede a Potenza Pi-
cena in provincia di Macerata:
Antonio Saracino, 61 anni, napo-
letano. Secondo il capitanoAlfon-
so Falcucci, che ha coordinato
l'operazione Batticuore, si tratta-
va di un gruppo liquido. Mai lo
stesso, perché ruotava le figure
operative su una decina di com-
ponenti, e con una predilezione
per le banche in Toscana. Da
qualche tempo, però, sembra che
gli affari andasseromale. I carabi-
nieri erano sulle tracce della ban-
da e sono stati sul punto di chiu-
dere il conto più di una volta. Le
fughe fortunate, però, si sono in-
terrotte nelmaggio scorso aMon-
tesarchio, in provincia di Bene-

vento, dove furono catturate cin-
que persone. I militi di Fano han-
no completato l'opera partendo
dall'arresto di Ciro Esposito, 46
anni, napoletano, preso durante
la rapina a Marotta. Il modo di
operare era la firma della banda:
sceglieva una banca con almeno
un lato debole nel sistema della
sicurezza e se c'era una finestra
blindata, la smontava e la sostitui-
va con un pannello posticcio in
plexyglass. Tornava all'orario di
apertura, entrava nella banca ca-
landosi dalla finestra manomes-
sa, poi aspettava gli impiegati, im-
mobilizzandoli sotto la minaccia
delle pistole, e l'apertura delle
casseforti a tempo. Bottini consi-

stenti, di solito, ma a Marotta il
malloppo non aveva superato
5.000 euro. Qualcosa era andato
storto: un impiegato aveva intui-
to il pericolo e avvertito i carabi-
nieri, arrivati con le armi in pu-
gno. Esposito non era riuscito ad
allontanarsi in tempo, per gli altri
tre ordini di custodia sono serviti
otto mesi di complicate indagini.
Denunciata per favoreggiamento
l'operatrice di un hotel a Morro-
valle (Macerata). Insieme con il
capitano Falcucci, hanno illustra-
to l'operazione il luogotenente
Antonio Barrasso e il maresciallo
MauroAmati.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO
Lo sviluppo dell'ex zuccherificio
può essere graduato in sei o sette
fasi successive e la prima consiste-
rebbe in «un centro per il nuoto».
Questa è una parte della proposta
presentata all'Amministrazione fa-
nese daGabriele Duranti, ammini-
stratore unico di Madonna Ponte,
la società proprietaria del terreno.
La prima fetta dei lavori compren-
derebbedunqueuna«piscinadi 25
metri, vasca di riabilitazione e per
bambini, con adiacente palestra
per la ritmica e l'uso polifunziona-
le, cui affiancare spazi per attività
sportiva ricreativa, benessere e
servizi per le varie fasce d'età».
Non è tutto. Madonna Ponte si im-
pegnerebbe a completare subito
«il parco fluviale nell'area delle ex
vasche», nel caso si riuscisse a
sbloccare questa lunga vicenda,
che finora ha prodotto scheletri di
capannoni incompiuti. «Il nostro
obiettivo è eliminare quella bruttu-
ra all'ingresso sud della nostra cit-
tà, quindi siamo disponibili a ra-
gionarne con la società Madonna

Ponte», ha detto il sindaco Massi-
mo Seri, aggiungendo che il recen-
te incontro con la proprietà dell'ex
zuccherificio è solo l'inizio del con-
fronto. Apertura, dunque, alla ri-
chiesta di un tavolo specifico:
«Condividere le scelte - ha aggiun-
to - è l'unico modo per superare la
prolungata fase di stallo. Parliamo
infatti di un'area privata». Ipotizza-
no uno «sviluppo coordinato» le
proposte presentate da Duranti
per Madonna Ponte: «Si intende
proseguire nel progetto di svilup-
po nonostante le difficoltà econo-
miche-finanziarie, secondo un pia-
no programmatico da sottoporre
agli istituti di credito coinvolti, e
cercaredi far vivere quellaparte di
città come una risorsa per il terri-
torio. Condizione primaria per av-
viare lo sviluppo dell'area è l'ap-
provazione definitiva della varian-
te urbanistica approvata nel di-
cembre 2013, in quanto costituisce
un tassello fondamentale per il so-

stegno del piano di ristrutturazio-
ne della società». A questo proposi-
to, il Tribunale di Pesaro ha omolo-
gato nel giugno scorso il piano di
ristrutturazione del debito predi-
sposto da Madonna Ponte. Duran-
ti ha proseguito che l'area «dovrà
avere una destinazione commer-
ciale-direzionale con almeno
7.500metri quadri» e «superfici di
vendita suddivise in tre medie
strutture». «La superficie comples-
siva - ha aggiunto - è di 52.000me-
tri quadri, inferiore di 23.000 me-
tri quadri alla previsione della
giunta Carnaroli». Bisogna «svilup-
pareunprogetto in fasi funzionali,
almeno sei o sette, al fine di limita-
re l'impegno delle risorse finanzia-
rie» ed estendere il progetto di svi-
luppo a «tutta l'area circostante»,
compreso l'intero comparto ora
suddiviso fra Comune e Madonna
Ponte. Si lavorerebbe a «un centro
polifunzionale, che interessi i set-
tori: sportivo - ricreativo, benesse-
re e cura della persona, sociale - as-
sistenziale, educativo - scolastico,
direzionale - terziario, commercia-
le e residenziale». Lo sviluppo dell'
area si dovrebbe compiere entro
8-10 anni e punterebbe a sfruttare
«eventuali finanziamenti europei
per il recupero di ex-aree indu-
striali degradate edismesse».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex zuccherificio, il futuro
comincia da una piscina

I CARABINIERI HANNO
ARRESTATO ANCHE
LE ULTIME DUE PERSONE
RITENUTE COMPLICI
DEI BANDITI CHE MISERO
A SEGNO IL COLPO

L’area dell’ex zuccherificio

Appalti con il trucco
a giudizio i Lungarini

Assalto alla BdM di Marotta, sgominata la gang

VOLONTARIATO
Dieci anni non sono pochi e l'as-
sociazione Osiride Onlus di Fano
ha intenzione di festeggiare con
una cena sociale aperta a tutti
che si terrà sabato alla Cascina
delle Rose di Sant'Ippolito. L'as-
sociazioneOsiride è da diversi an-
ni ormai un rifugio per tutti i gat-
ti, gattini e gattoni abbandonati o
bisognosi di aiuto: impegnata da
sempre nella lotta per la steriliz-
zazione, che diminuirebbemolto
il randagismo, e nell'assistenza a
tutti i possessori di felini con con-
sigli utili. La cena, che propone
anche un menù vegetariano, ha
uncostodi 25 europer gli adulti e
17 euro per i bambini dai 3 ai 10
anni e sarà allietata dalla presen-

za delMagoGabriel (organizzato-
re del Festival internazionale del-
la magia di San Marino) e di Ma-
gica Gilly (premio speciale della
giuria campionato francese di
magia 2012 Aix En Provence). Un
modo quindi per divertirsi e per
sostenere l'impegno e la grande
attività svolta dall'associazione
fanese. Adesioni ancora possibili
inviando una mail all'indirizzo
info@igattidiosiride.it specifican-
do quante persone, il tipo di
menù desiderato e l'eventuale
presenza di bambini, con paga-
mento tramite Paypal oppure bo-
nifico bancario sul Conto corren-
te intestato a Associazione di Vo-
lontariato per la tutela dei gatti
"Osiride" onlus Carifano - Sede
Centrale, codice iban: IT 48 B
061452431000000001 3676.

Dieci anni dalla parte dei gatti
Osiride festeggia con una cena

UN CENTRO POLIFUNZIONALE
CON NEGOZI, ABITAZIONI
E AREE PER SPORT
E BENESSERE POTREBBE
SORGERE GRADUALMENTE
NEL GIRO DI DIECI ANNI

Rifiuti abbandonati e bruciati
l’Aset lancia una campagna

PONTE SASSO
Prima l’Adriatica e poi, forse,
anche l'autostrada, che opera-
tori turistici e abitanti di Pon-
te Sasso progettano di occupa-
re per protesta. L'altro ieri, in-
torno alla mezzanotte, dal rio
Crinaccio è fuoriuscita altra
acqua piovana mista a fango,
allagando il lungomare e il
magazzino di Marco Mastro-
giacomi, il concessionario di
spiaggia che ha subito danni
pesanti dalle esondazioni esti-
ve. Anche nel suo caso un argi-
ne è stato superato, quello del-
la pazienza: «La pioggia non è
stataviolenta comealla finedi
luglio, però è bastata perman-
dare in crisi la viabilità del lun-
gomare. E la prossima estate
che cosa facciamo, saremo di
nuovoesposti agli stessi rischi
e agli stessi danni? Invece di
affaccendarsi tanto per le ope-
re compensative della terza
corsia A14, perché il Comune
non si concentra sul nostro
problema, che mi sembra
prioritario. Nulla è stato fatto
finora, nulla è cambiato e di
conseguenza la gente teme di
ritrovarsi con le pale in mano
per togliere strati di fango dal-
le strade, dai garage e dalle ca-
se. Qui intorno è ancora tutto
recintato con sacchi di sabbia,
come protezione dagli impre-
visti del tempo, e ci siamo
stancati di aspettare. Assieme
ai residenti stiamo valutando
di occupare per protesta pri-
ma la statale Adriatica, poi
l'autostrada». Durante una re-
cente assemblea pubblica la
giunta fanese ha spiegato di
avere affidatouno studiodella
zona, per capire quale sia la
causa dell'attuale dissesto. Ne
saranno informati tutti gli en-
ti che hanno effettuato opere
lungo del rio Crinaccio, come
per esempio le Ferrovie,
l'Anas, la SocietàAutostrade e
il Comune di San Costanzo,
che ha nel suo territorio circa
l'80 per cento del corso d'ac-
qua. L'Amministrazione fane-
se, è stato specificato, non è
nelle condizioni di potersi sob-
barcare l'intero costo della bo-
nifica. Ieri notte, inoltre, sono
state segnalate forti difficoltà
sul lungomare diMarotta. Un'
ambulanza avrebbe trovato
troppa acqua sull'asfalto e sa-
rebbe stata costretta a modifi-
care il proprio percorso.

Allagamenti
minacciata
la protesta
sull’Adriatica
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Ludolinguistica
a scuola
con il Leone
da Cagli

GASTRONOMIA
FANO Per l'autunno, il territorio
di Coldimarca riscopre una delle
sue più antiche tradizioni enoga-
stronomiche: il baccalà. «Unma-
re di olio» è l'appuntamento che
ogni anno Confesercenti dedica
proprio alla tradizione di questo
splendidopiatto. «Siamoarrivati
ad organizzare la dodicesima
edizione del Festival del Baccalà
- afferma Roberto Borgiani, di-
rettore Confesercenti - un’inizia-
tiva che vuole sottolineare l'im-
portanza culturale della cucina
come momento conviviale e un'
occasione di scoperta delle pro-
prie radici». Per tutto novembre,
e fino al prossimo 15 dicembre,
nelle strutture aderenti sarà pos-
sibilemagiare, al prezzo conven-
zionato di 17 euro unmenù a ba-
se di baccalà. Aderiscono «La co-
sta», «Agli olivi» e «La locanda
del gelso» (Cartoceto), «Al man-
dorlo» (Serrungarina), «Da Mat-
teo» e «La cantinaza» (Monte-
maggiore al Metauro), «Piccolo
mondo» (Mombaroccio).

CONCERTI
FANO Stasera alle 21, al Buburger di
Fano, si terrà la quarta serata del
concorsoMusic Night 3 con le esi-
bizioni di due gruppi. Il primo,Ol-
trenauta (Alessandra Giuliani,
voce, Roberto Cassiani, chitarra
eMarcoTerenzi, chitarra) provie-
ne da Pesaro e interpreta un reper-
torio composto da brani di autori
e gruppi rock, rivisitati in chiave
acustica ed intimistica, attraverso
gli intrecci musicali delle chitarre
con la voce femminile. Il secondo
è la Scaramuzzino Family (Gio-
vanni Scaramuzzino, mandolino
e chitarra, Elia Scaramuzzino,
flauti e cornamusa, Francesco
Scaramuzzino, chitarra e orga-
netto). Giovanni Scaramuzzino,
notomusicista urbinate, si presen-
ta con i suoi due giovanissimi figli
proponendo antiche e moderne
canzoni popolari scozzesi, irlande-
si, bretoni e italiane. Tre giudici
decideranno chi dei due gruppi ac-
cederà agli ottavi di finale che si
svolgerannoagennaio 2015.

IL LIBRO
FANO Ancora una volta l'acume
investigativo del commissario
Mario Giannetti riuscirà a strap-
pare la maschera dell'innocenza
dal volto dell'assassino, conse-
gnandolo alla giustizia. «Carne-
vale rosso sangue» è il quinto ti-
tolo del giallista fanese Glauco
Faroni e la trama del libro, ora
riassunta in estrema sintesi, sarà
il filo conduttore di un incontro
spettacolo alle 18.30 nell'Osteria
del caicco, a Fano in via Arco
d'Augusto 53/b. All'attore Fabio
Brunetti il compito di interpre-
tare Giannetti, letture a cura del
cantante Nicola Gaggi, organiz-
za «L'Università dei Saperi». Il
racconto poliziesco di Faroni

ambienta la tragedia nei cantieri
fanesi dei carri allegorici, un luo-
go che dovrebbe essere invece
abitato dallo scherzo, dalla gioia
e dalla festa. Il corpo di uno fra i
più noti maestri carristi fanesi,
Pier Piero Picciotti, è ritrovato ai
piedi di una scala. Si pensa a un
incidente, a una tragica caduta,
ma Giannetti scoprirà che la vit-
tima è stata spinta giù. Un omici-
dio. Un giallo, dunque, ma nella
tensione del genere c'è anche il
tempo per qualche inciso sul co-
stume della vita in provincia (l'
indagine s'intreccia con le vicen-
de di un bordello frequentato
dalla Fano-bene) e per scioglier-
si in qualche risata. Faroni non
abbandona il gusto per labattuta
ironica, la cifra stilistica delle
sue tante commediedialettali.

La Grande
guerra
e il mito
del Medioevo

Unsuccessodietro
l’altro: il tourpartito
loscorso8novembre
daRomahagià
registrato
ottosoldout

Il maestro Molinelli

LO SPETTACOLO

S
arà forse perché il tredici è il
suo numero fortunato. Fatto
sta che "L'amore comporta",
tredicesimo album, appun-
to, di Biagio Antonacci, sta
svettando in cima alle classi-

fiche dei dischi più venduti. E sta-
sera al Palarossini di Ancona il
cantautore milanese porterà in
scena lo spettacolo in supporto al
tour del nuovo disco. Anticipato
dal singolo "Ti penso raramente",
pubblicato il 28 febbraio per il
download digitale, “L'amore com-
porta” è stato prodotto da Anto-
nacci stesso tra LosAngeles eMila-
no, insieme aMichele Canova Ior-
fida, ed è composto da tredici bra-
ni, tanto per restare nella numero-
logia, tra cui "Le veterane", scritta

da Paolo Conte. Dall'album sono
stati estratti altri tre singoli: "Dolo-
re e forza", "Tu sei bella" e "Ho la
musica nel cuore", pubblicati tra
maggio e novembre. L'album ad
una settimana dall'uscita è entrato
alla prima posizione della Classifi-
ca Fimi Album e vi è rimasto an-
che per la settimana successiva. Al-
la sua nona settimana l'album è
stato certificato disco di platino
per le oltre 50mila copie vendute.
Intanto il tour ha debuttato a

Roma lo scorso 8 novembre. E ad-
dirittura prima di partire, aveva
già registrato otto sold out. Un al-
tro viaggio che quest'anno arriva
dopo il grande successo dei due
concerti evento di "Palco Antonac-
ci", tenutisi in estate all'Arena del-
la Vittoria di Bari e allo Stadio San
Siro di Milano. Durante questo
nuovo spettacolo, l'artista interpre-
terà dal vivo i successi del suo ulti-
mo disco e, ovviamente, anche i
brani più noti del suo repertorio.
Con il cantautore sul palco ci sa-
ranno sette musicisti: Massimo
Varini, Emiliano Fantuzzi, Mat-
tia Bigi, Gabriele Fersini, Leonar-
do Di Angilla, AlessandroMagri,
MikaRonos. Quest'ultimo, batteri-
sta ventiduenne della Repubblica
Ceca, è stato scoperto su YouTube

dallo stesso Antonacci, che ha de-
ciso di portarlo con sé. Ci si aspet-
ta, dunque, un grande spettacolo
da un artista come lui, che ha sapu-
to attraversare due decenni di mu-
sica segnandone indelebilmente
alcune delle pagine più romanti-
che. E anche in questo disco Anto-
nacci non manca di toccare con
mano e note il tema dell'amore,
con echi musicali esotici e piccole
sperimentazioni elettroniche. Una
strizzatina d'occhio al pop più clas-
sico eunosguardo rivolto anche al
gusto più dance dei giovani. Come
avoler richiamare attornoa sédue
generazioni di fans. E di certo
l'obiettivo non gli sarà difficile da
centrare. Con ogni disco ha intasa-
to l'airplay radiofonico nazionale,
a colpi di hits. Cosa che è accaduta
anche stavolta. Con Biagio Anto-
nacci il "pop d'autore" va a colpo si-
curo. E ad ogni concerto si raduna
la folla dei suoi irriducibili. Ragaz-
zi e ragazze che cantano ogni sin-
gola strofa dei suoi brani. E lui,
istrione come sempre, saprà di cer-
to come coinvolgere il pubblico in
una festa di luci e musica. Inizio
ore 21. Biglietti ancora disponibili
al botteghinodel Palarossini.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carnevale rosso sangue
Faroni presenta il suo giallo

L’EVENTO
PESARO Da oggi parte la preven-
dita dei biglietti il Festival «Gio-
vaniper laMusica», la rassegna
organizzata dall'Orchestra Sin-
fonica Rossini con la collabora-
zionedel ComunediPesaro che
torna finalmente nel calenda-
rio delle iniziative autunnali.
L'iniziativa, che si terrà al Tea-
tro Rossini il 28 e 29 novembre,
è dedicata ai giovani e al sentir-
si giovani grazie alla musica.
Un festival che costituisce un
unicum nel panorama italiano
per la presenza di un'orchestra
sinfonica, l'Osr, da una band
elettrica (la Sonart, ovvero la
neonata scuola di musica della
stessa Osr), e da una serie di so-
listi che caratterizzeranno la se-
rata del 29 novembre. Tra que-
sti Acanto, Marta Boncompa-
gni, Devious Mine, Ebanoh,
Valentina Livi, FrancescaMa-
rigelli, Susanna Polzoni, Cla-
rissa Vichi, Laura Vasari,
Vremenà. A dirigere il tutto sa-
rà il maestroRobertoMolinel-
li che, grazie alle sue grandi ca-
pacità di musicista, arrangiato-
re e direttore, si metterà a di-
sposizione dei giovani talenti
del territorio e non solo. Di nuo-
va istituzione il Concorso Gio-
vani in Crescendo coinvolgerà
giovani artisti provenienti da
tutta Italia che frequentano
scuole di musica di qualsiasi ti-
po. Il numero di partecipanti a
questa edizione, assicurano gli
organizzatori, è davvero im-
pressionante. Saranno infatti
più di 1.000 gli studenti, prove-
nienti da 14 regioni, ad arrivare
a Pesaro accompagnati da inse-
gnanti e famiglie. I biglietti per
assistere saranno messi in ven-
dita al costo di 5 euro, posto uni-
co e saranno acquistabili al bot-
teghino del Teatro Rossini da
oggi. Il botteghino è aperto dal
mercoledì al sabato dalle ore 17
alle ore 19.30 (tel. 0721 387620).

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO I giochi di paro-
le tengonobancoalla
scuolaMascarucci. Le
insegnantiAlessandra
Giunta,Clotilde
BonaguraeCinzia
Battistelli hanno
chiestoall’enigmista
LeonePantaleoni, che
tiene le consuete
lezioni settimanali, di
preparareperoggi
anchedei giochi
inediti. «Appiccicare
unoaccanto all’altro
sette foglietti post-it
alla lavagna inmodo
chesi legga laparola
agnelli» spiega il
LeonedaCagli della
SettimanaEnigmistica
«equindi ricomporli
nellaparolagalline», è
espedientedi sicura
presache invoglia ad
addentrarsinel
mondo
dell’anagrammae
della ludo linguistica.

PESARO Per i cent’anni
dallaGrandeguerra il
Circolodella stampadi
Pesaroe la Società
pesaresedi studi storici
propongonooggi alle 18
nell’auditoriumdi
PalazzoMontaniuna
conferenzadi
TommasodiCarpegna
Falconieri sul tema«Il
Medioevoe laGrande
Guerra». L'intervento
riguarda imodi
attraverso iquali il
Medioevo furecepito e
ripropostodurante la
primaGuerra
mondiale. La
propagandabellica si
servìdi temimedievali
per incitare i propri
combattenti eper
stigmatizzare le azioni
delnemico.Tommaso
diCarpegnaFalconieri
è ricercatoreedocente
di Storiamedievalea
Urbino.

Antonacci stasera al Palarossini

Scaramuzzino
family
e Oltrenauta
al Buburger

Ancona, stasera al PalaRossini è di scena il pop d’autore
Il nuovo album domina le hit ed è già disco di platino

Antonacci è pronto
alla carica dei fan

Giovani
per la musica
da oggi
le prevendite

«L’amore
comporta»

IL CANTANTE
ACCOMPAGNATO
DA SETTE VALIDI
MUSICISTI PROPORRÀ
ANCHE I CLASSICI
DEL SUO REPERTORIO

Com’è buono
il baccalà
unmese
per gustarlo

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

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

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

Sala1       La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                20.30-22.30

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

Sala 3     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                       20.30

Sala 3     Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                       22.30

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                              21.00

C                Sils Maria di Olivier Assayas; con Juliette Bino-
che, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz (dram-
matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Chiuso                                                                                                 

Sala 2     Ghostbusters - Acchiappafantasmi di Ivan Reit-

man; con Harold Ramis, Dan Aykroyd, Bill Mur-

ray, Rick Moranis, Ernie Hudson, Sigourney

Weaver (commedia)                                        18.00-21.00

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-

tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        

                                                                                         18.15-21.15

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                    17.45-21.00

Sala 4     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con

Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-

tung (fantastico)                                                                17.15

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con

Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-

tico)                                                                                            21.10

Sala 5     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di

Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-

get Moynahan (avventura)                                        18.30

Sala 5     Lo sciacallo - Nightcrawler VO di Dan Gilroy; con

Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-

tico)                                                                                         20.45

Sala 6     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                  18.20-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.45

Sala 2     Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
(drammatico)                                                                    18.30

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)            21.15

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                 18.30-21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Ghostbusters - Acchiappafantasmi di Ivan Reit-

man; con Harold Ramis, Dan Aykroyd, Bill Mur-
ray, Rick Moranis, Ernie Hudson, Sigourney
Weaver (commedia)                                                      18.20

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

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                        17.50

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                  19.45-21.50

Sala 3     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.30

Sala 3     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                     21.30

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con
Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-
tico)                                                                                         20.30

Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 18.00

Sala 5     Ghostbusters - Acchiappafantasmi di Ivan Reit-
man; con Harold Ramis, Dan Aykroyd, Bill Mur-
ray, Rick Moranis, Ernie Hudson, Sigourney
Weaver (commedia)                                                      21.30

Sala 6     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                       18.00

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                   21.15

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

ANCONA Marinelli choc. «Mastro-
nunzio (nella foto)?Ciho
parlatoaPontederaquando
abbiamogiocatocolTuttocuoio.
Èdistrutto.Nonsarà innocente,
mastapagandoanchepercolpe
nonsue.Meriterebbeun'altra
occasione.Sonodispostoa
lasciargliunposticino
all'Anconaquandoscadrà la
squalificaper il
calcioscommesse (giugno2015,
ndr).Ma l'ultimaparola
spetterebbealdsMarcaccio».
Così ilpresidenteaSerata
BiancorossadiÈtvMarche,
lunedì.Dunque, torna l'ex
capitano?Quellocheper la
giustizia sportivahataroccato
leultimeduesalvezze inserieB
echepoihachiesto lagraziaalla
Figc?Marcaccio, purnon
commentando ledichiarazioni

diMarinelli, nonsembramorire
dallavogliadi riprendersi l'ex
attaccante. Sarebbeuna follia.
Perragionidiopportunitàeper
motivi tecnici (Mastroha35
anniedè fermodal2012) e
ambientali (lamaggioranzadei
tifosinon lohamaiperdonato).

M.Nat.
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Il fattore Loviso per la svolta degli umbri di Acori

Il Fano di Alessandrini
oggi in emergenza

`Mister Alessandrini
oggi a Correggio
con gli uomini contati

IL DIRETTORE
CERCA DI RINCUORARE
I TIFOSI BIANCOROSSI
PROMETTENDO
INTERVENTI
SUL MERCATO

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Il Del Cònero che da due
mesi fa i capricci. E l'emergenza,
con la solita lista di indisponibili
lunga così. Un'altra settimana
complicata per l'Ancona. E il
Gubbio, due punti sotto, arriva
prima: sabato alle 17. «È uno scon-
tro diretto da non sbagliare, asso-
lutamente» mette le cose in chia-
ro Giovanni Cornacchini. E poi:
«Inquestomomentomi interessa
soprattutto recuperare gli infor-
tunati». Ma oltre Mallus, ieri di
nuovo con il gruppo alla ripresa
degli allenamenti a Ponterosso
dopo i guai al polpaccio, l'allena-
tore dei dorici non dovrebbe an-
dare. Punto interrogativo su Ar-
curi. Se ne riparla al limite la
prossimavoltaper Paponi, Tulli e
Cangi.A corredo, l'influenzadiDi
Dio. «Il rammarico vero di queste
ultime due partite, col Santarcan-
gelo in casa e a Ferrara con la
Spal, quando non siamo riusciti a
sfruttare l'uomo in più è proprio
questo: non ce la siamo potuta
giocare al massimo delle possibi-
lità. Senza togliere niente a nessu-
no, chissà, ad averceli avuti tutti,
specie in avanti, forse avremmo
combinato qualcosa in più». E in-
vece è andata così.
Va anche peggio al Del Cònero,

dove in duemesi, dall'unica vitto-

ria con la Pro Piacenza, era fine
settembre, una sconfitta (col
Grosseto) e due pareggi (Pistoie-
se più Santarcangelo), senza lo
stracciodi ungol. «Mi auguro che
questa sia la volta buona per
sbloccarci davanti al nostro pub-
blico. Quanto all'attacco, non so-
no preoccupato: quando avrò più
soluzioni, allora sono convinto
che le cosemiglioreranno». In di-
fesa è già tutto sistemato da un
pezzo. «Ma se non becchi gol è
perché funzionano tutti i reparti,
mica uno solo». Quanto al cama-
leontismo della sua Ancona, i sei
moduli e le tredici squadre diver-
se in altrettante giornate, Cornac-
chini allarga le braccia: «L'ho
sempre detto che saper cambiare
rappresenta un punto di forza».
Meriti continua a non riconoscer-
sene e preferisce guardare al Gub-
bio, anche perché si fa presto a ri-
baltare certi giudizi. «Sono una
squadra molto diversa rispetto a
quella che abbiamo affrontato ad
agosto in Coppa Italia. E poi stan-
no bene, vengono dauna bella vit-
toria contro il Tuttocuoio emi di-
cono dall'Umbria che addirittura
vorrebbero fare un pensierino ai
playoff». Addirittura. «Ma anche
noi siamo carichi. I ragazzi stan-
no continuando a lavorare con
grande entusiasmo». Ce ne vuole
per affrontare le prossime tre tap-
pe. E sono tre sfide salvezza: Gub-

bio, Prato fuori (sabato 29) e Luc-
chese in casa (lunedì 8dicembre).
«Pensiamo alla prima, che è me-
glio» concludeCornacchini.
E intanto, il centrocampistaNi-

cola Moretti, rientrato al Mateli-
ca in serie D, anche se in ritardo
ha voluto parlare del suo addio

all'Ancona. «Non è vero che due
giornate fa, contro il Santarcange-
lo, ho rifiutato di accomodarmi in
panchina. È stato Cornacchini a
decidere di mandarmi in tribu-
na».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AVVERSARIO
ANCONA Il fattore Massimo Lovi-
so? Soprattutto. Perché il centro-
campista che nelleMarche ha in-
dossato le maglie di Samb e
Ascoli, con sei gol ha cambiato
volto al Gubbio. La squadra di
Leonardo Acori al Del Cònero, a
Ferragosto, era sembrata tenera,
sarà dura salvarsi, ma poi è arri-
vato qualche rinforzo e come
l'Ancona gli umbri hannomesso
a frutto il lungo rodaggio. Di si-
curoLoviso, preso inprestito dal
Parma proprio dopo la sconfitta
di Ancona in Coppa Italia (1-0,
Paponi), e in passato in serie A
con Bologna e Livorno, ci ha
messo un po' a entrare in forma.
Ma raggiunta la migliore condi-
zione fisica, il centrocampista
emiliano ha preso per mano i

rossoblù. Sei gol, sei. Capocanno-
niere della squadra. Il meglio in
carriera, compresa la doppietta
dell'ultimo turno, nel 4-0 al Tut-
tocuoio. Prima ancora le reti alla
Spal, alla Carrarese, alla Reggia-
na e al Forlì. Insieme a Loviso ha
fatto il suoancheSimoneGuerri,
un altro centrocampista, arriva-
to però a fine settembre. Anzi
tornato, perché l'ex Torres c'era
già stato al Gubbio. Loro due e il
difensore Galuppo, che tre gior-
nate fa si è rifatto vedere dopo il
brutto infortunio al ginocchio.
Insomma, ad Acori è bastata
qualche mossa per rimettersi in
moto e pare che non sia finita: i
rossoblù, sempre sotto l'ala del
Parma, stanno sondando il mer-
cato degli svincolati. Di sicuro la
classifica, bruttina nel primome-
se di campionato, con la vittoria
che è arrivata solo alla sesta gior-

nata, è il 3-2 sul Savona (in prece-
denza, pari con L'Aquila e Spal e
sconfitte contro Lucchese, Pisa e
Teramo), adesso ha tutto un al-
tro aspetto. Tanto che nelle ulti-
me otto partite, il Gubbio ne ha
perse due appena, in casa col
Pontedera alla nona e a Forlì, un-
dici giorni fa. In trasferta, spicca-
no la vittoria di Prato e il pari ad
Ascoli.
Acori, che ha allenato Cornac-

chini proprio a Gubbio a fine an-
ni Novanta e successivamente il
vice, Tasso, a Rimini, contro
l'Ancona dovrà rinunciare allo
squalificato Domini. In forse il
polacco Lasicki, che solo stasera
rientrerà dall'impegno con laNa-
zionale Under 21. Fin qui due gol
per Marcello Mancosu, fratello
del bomberdelTrapani,Matteo.

M.Nat.
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A destra l’allenatore
dell’Ancona, Cornacchini,
sopra Mallus in azione
Sotto Moretti ceduto
al Matelica (foto BORIA)

«Mastro? Caso umano, io lo riprenderei»

Un Fano decimato
cerca l’impresa in Coppa

CALCIO SERIE D
PESARO Ultimo posto in solitaria,
11 partite senza vincere e altret-
tante trascorse incassando sem-
pre gol (e siamo arrivati a 21 reti
subite; praticamente due a parti-
ta). Questi i numeri, finora da re-
trocessione in picchiata, colle-
zionati dalla Vis Pesaro. Che pe-
rò vuole concentrarsi sull'altro
numero. Quello che dice che ci
sonoaltre 23partite perprovare
ad invertire un viaggio verso la
catastrofe. Partite che non sono
poche,ma che sono sempreme-
no. Il tempo per la salvezza c'è
come però ci sono pure i dubbi
sui mezzi in organico per otte-
nerla che le partite giocate non
hanno certo scrollato. E l'even-
tualità di ritocchi di mercato
chepaionoai più vitali, vengono
ora più o meno esplicitamente
ribadite dallo stesso direttore
Leandro Leonardi. Che dopo la
silente reintegrazione alle parti-
te allo stadio (o meglio, in pan-
china al fianco di Bonvini) ieri
ha anche derogato alla sua par-
ziale astinenza da silenzio stam-
pa attraverso il sito societario.
Lo scopo? Una benvenuta rassi-
curazione: "Dopo la sconfitta
con la Sambenedettese ho incon-
trato tanti tifosi ricevendo tanti
incoraggiamenti - scrive Leonar-
di - Vorrei rassicurarli che fare-
mo di tutto per superare questo
momento. Le nostre difficoltà
economiche non ci permettono
voli pindarici, ma se si presen-
tassero le occasioni giuste cer-
cheremo di rinforzare il nostro
organico per risolvere le
criticità a noi conosciute. Fare-
mo il possibile, promesso".
Andando dietro alla diploma-

zia di rito, la sensazione è che la
Vis che si giocherà il ritorno

avrà sia facce nuove sia facce
che avranno salutato. Vis che og-
gi si trova al punto più basso del-
la stagione. A 3 punti dall'ottene-
re i playout. A 7 dalla salvezza
diretta: cioè a più punti di quelli
finoraottenuti. Va ricordato che
un anno fa l'Angolana retroces-
se con 26 punti e un terzultimo
posto che valse la retrocessione
diretta. Perché, è bene non di-
menticare, il playout non si di-
sputa nemmeno nell'eventuali-
tà che si materializzino 10 punti
di distacco fra terzultimo e se-
stultimo piazzamento o fra
quartultimo e quintultimo. Non
sembra il caso di quest'anno (il
ritmo-punti della concorrenza
ad oggi non pare eccessivamen-
te superiore), ma ogni calcolo
può esser cestinato in anticipo
sepoi si continua anonvincere.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Marinelli

Massimo Loviso, il regista
del Gubbio

CALCIO SERIE D
FANO Il Fano di Coppa stabilisce
in partenza un primato. Dieci
giocatori a casa e nessuno per
scelta. Ritrovando Ginestra, ma
perdendo per strada Torta e Ce-
saroni, Alessandrini prende la
strada di Correggio grattandosi
la testa. Difficile infatti che la
notte che si è voluto prendere
primadi decidere una formazio-
ne comunque sperimentale gli
siabastata. Dietro inparticolare
servirebbe un alchimista, con
tre dei quattro centrali in rosa
fuori usopiùdue terzini sinistri.
Il terzo è Antinori, che è un '96,
sarebbe al debutto e viene da no-
ie fisiche pure lui. Per questo
non è da escludere che ai lati
vengano sistemati da una parte
Marconi e dall'altra Sassaroli,
che di mestiere fanno i centro-
campisti, con Clemente accen-
trato al fianco di Fatica. E' che
anche a centrocampo si raschia
il barile, considerato che Favo
non è ancora a posto ed è stato
depennato dalla lista. Pratica-
mente sicuro l'esordio da titola-
re di Carpineta e possibile l'in-
nesto di Palazzi, arrivando in
ogni caso a sei under, di cui
quattro '96, proprio come a Fer-
mo. Ripetere anche il risultato
sembra però appartenere all'im-
maginazione pura, nonostante
lì davanti non si voglia rinuncia-
re a Sartori, fresco papà di Leo-
nardo, e all'exGucci, conBorelli
a rimorchio. Le carte migliori
dell'Alma che una Correggese
portata ad offendere, ma non
cosìmonolitica quando viene at-
taccata, potrebbe non saper leg-

gere. Sempre guidata da Bagat-
ti, che l'ha condotta ad un centi-
metro dai professionisti,ma rin-
novata in profondità, la terza
forza del girone D, galvanizzata
da una striscia di cinque succes-
si, è gemella del Fano nelmodu-
loma per niente in termini di as-
senti. A parte Davoli, uno dei so-
pravvissuti, Pellegrino e Lazza-
retti, che sono under, e forse
Berni, tutti eleggibili gli altri.
Con l'ex Modena Perna e Berto-
li, visto al Bassano, a governare
la difesa, il gioco in mano a Sel-
vatico, altro confermatissimo, e
davanti tre tipetti da sedici gol
in undici partite con la fresca
aggiunta di Camarà dalla serie
B belga. Il volto noto è Ferrari,
centravanti granata di qualche
stagione fa, ma potrebbe esser-
gli stavolta preferito Chiurato,
che domenica era squalificato e
che Grandolfo (doppietta a Pia-
cenza) non ha fatto rimpiange-
re. Si gioca alle 15, arbitra Mele-
leodiCasarano eai quarti va chi
la spunta al 90' o, in caso di pari-
tà, dopo i rigori.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, Leonardi assicura
«Faremo il possibile»

«ANCONA COL GUBBIO
NON PUOI FALLIRE»
Mister Cornacchini guarda all’anticipo di sabato: «Scontro diretto da vincere a tutti i costi
Speriamo sia la volta buona per sbloccarci anche al Del Conero». Recuperato Mallus
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CARABINIERI fanesi in trasfer-
ta al sud per sgominare una ban-
da di rapinatori seriali di banche.
L’hanno denominata “Operazio-
ne Batticuore” quella che ha por-
tato finora ad otto arresti di cui
tre l’altra notte, nelle province di
Napoli e Benevento. Con una de-
nunciata nel maceratese. Il nome
deriva dal tormentone “Vita cuo-
re battito” con cui gli arrestati,
nelle intercettazioni telefoniche,
si salutavano chiosando “iTamar-
ri” della trasmissione tv Made in
Sud.

LE INDAGINI del pmCigliola e

del gip Cormio del Tribunale di
Pesaro, sono partite nel 4 marzo
scorso quando la banda ha messo
a segno una rapina alla Banca del-
le Marche di Marotta, con la sua
tecnica collaudata: sopralluogo il
giorno prima, individuazione di
un’area in cui il taglio del vetro
non attivasse l’allarme, sostituzio-
ne di una vetrata della banca con
una lastra di plexiglass per crearsi
una via da cui entrare la mattina
dopo (poco prima dell’apertura
della filiale) ed attendere i dipen-
denti per sequestrarli e costringer-
li, pistole in pugno, a farsi aprire
la cassaforte temporizzata. I cara-

binieri non sanno quanti colpi
identici “la banda del taglio del
vetro” abbia messo a segno prima
di quella rapina malriuscita (Ciro
Esposito napoletano di 46 anni fu

arrestato quel giorno, in flagran-
za, dai militari della stazione di
Marotta comandata dalmarescial-
lo Antonino Barrasso, mentre i
suoi due complici fuggirono con

un bottino di 5mila euro) ma san-
no per certo di averne impediti
tantissimi in questi otto mesi di
indagini.

«QUESTA banda, composta da
un’anima più riflessiva e un’altra
più violenta, era in grado di orga-
nizzare un colpo a settimana» , ha
spiegato ieri in conferenza stam-
pa il comandante della Compa-
gnia Carabinieri di Fano, Alfonso
Falcucci.«Non è stato semplice in-
dividuare i componenti – ha spie-
gato Falcucci affiancato dalmare-
sciallo Amati – perché il sodalizio
criminale era fluido: una decina

di persone con molti precedenti
alle spalle e quindi esperte nel
non lasciare tracce che si spostava-
no in tutta Italia in base alle dispo-
nibilità e conuna fitta rete di basi-
sti».

SONO otto gli arrestati (5 nel be-
neventino in flagranza durante
un colpo alla Monte dei Paschi di
Montesarchio, uno dei quali era
già agli arresti domiciliari), con
indagini avviate in varie procure
dello stivale. Antonio Sarracino,
il 51enne basistamarchigiano ori-
ginario di Napoli ma residente a
Potenza Picena è stato arrestato

l’altra notte insieme a Giuseppe
Miraglia 54 anni di Napoli e Iva-
no Battaglino 45enne di Telese
Terme (Benevanto), i due che era-
no riusciti a fuggire il 4 marzo al
colpo inBancaMarche aMarotta.
Quando venivano in trasferta nel-
la nostra regione alloggiavano
all’Hotel San Crispino di Morro-
valle (Macerata) con la complicità
della receptionist, anche lei de-
nunciata.

Tiziana Petrelli

HANNO CHIESTO di essere
processati in fretta Francesco e
PaoloLungarini (difesi dall’avvo-
cato Andrea Casula), i costruttori
di Fano finiti nell’inchiesta gran-
di appalti del G20 e della «cricca»
legata alla Protezione civile.Devo-
no rispondere di falso in atto pub-
blico, truffa allo Stato (insieme
all’ex agente Sai Paolo Sirri), e tur-
bativa d’asta perché avrebbero
presentato ai vari enti appaltanti
le gare milionarie, dei contratti di
fidejussione non pagati con la
complicità di Sirri (che ha inviato
una memoria alla procura con la
quale ammette di aver fatto confu-
sione con le riscossioni assumen-
dosi le colpe). In altre parole, una
delle condizioni per partecipare
ed eventualmente vincere le gare
d’appalto pubbliche è la presenta-
zione di fideiussioni che garanti-
scano l’ente appaltante. La spesa
che la società dei Lungarini dove-
va affrontare superava alcunedeci-
ne dimigliaia di euro. Ebbene, so-
lo dopo le gare (ne hanno vinto
più di 20) ci si è accorti che le po-
lizze erano non pagate (o almeno
non tutte). E’ scaturita un’inchie-
sta da parte della procura di Pesa-
ro che ieri ha portato davanti al
gup per il rinvio a giudizio Paolo
e Francesco Lungarini. Il pm Sil-

via Cecchi ha ribattuto alle ecce-
zioni di incompetenza territoriale
spiegando che la sede dell’azien-
da è a Fano e dunque i vantaggi
derivanti dal falso beneficiavano
l’azienda fanese. Il ritorno econo-
mico per i Lungarini sarebbe sta-
to dimettere a bilancio le spese fi-
dejussorie che in realtà non aveva-
no affrontato. Il gupLorenaMus-
soni ha rigettato le eccezioni della
difesa, lasciando la competenza al
tribunale di Pesaro, ed ha accolto
la richiesta dei difensori dei co-

struttori di procedere al processo
con rito abbreviato. L’udienza è
stata fissata per il 10 febbraio pros-
simo.

DA QUANTO si è appreso, non
tutti gli imputati hanno scelto
l’abbreviato ed andranno a rito or-
dinario. L’inchiesta è partita dal-
la segnalazione della Sai assicura-
zioni che, alla richiesta da parte di
un’impiegata dei Lungarini di
controllare delle polizze, si è ac-
corta che non era stata pagata.

IL PROCESSO TURBATIVAD’ASTA E FALSO: SCELTO IL RITO ABBREVIATO

Aprocesso i fratelli Lungarini

Il tribunale di Pesaro: qui ieri si è svolta l’udienza a carico dei Lungarini

«PER MANTENERE una città
sicura non servono gesti eclatanti
e inutili strumentalizzazioni. O
peggio camminare verso derive
rancorose nei riguardi degli stra-
nieri». Così Marco Savelli presi-
dente della lista civica Noi Città
dopo i fatti di questi ultimi gior-
ni: “ronde” a San Lazzaro, furti a
raffica in tutti i quartieri e aggres-
sione di una in pieno centro.
«La città è di tutti e spetta a tutti
custodirla – dice -. Il bisognodi re-
cuperare il controllo sociale del
tessuto della nostra città nasce da
una crisi economica avanzata che
porta caos. La nostra è stata una
trasformazione morfologica che
ci ha permesso di ospitare i più bi-
sognosi, senza contemplare la ca-
renza deimezzi di controllo di un
sistema che oggi spazia dal “bivac-
co abitante” nei giardini dellaMe-
mo al delinquente cheminaccia il
tabaccaio per l’incasso del gior-
no».

«SECONDO ‘Noi Città’ – prose-
gue Savelli – occorre piuttosto
che l’amministrazione metta in
campo una sinergia virtuosa tra le

forze dell’ordine, le Associazioni
del territorio che già si adoperano
in questo senso, la Protezione Ci-
vile e i Centri Anziani affinché si
sviluppino il più velocemente pos-
sibile i Comitati di Quartiere, at-
traverso i quali i cittadini attivi
possono meglio presidiare e pro-
teggere l’ intero territorio comu-

nale».

QUANDO parla di collaborazio-
ne tra l’amministrazione comuna-
le e le forze dell’ordine,Marco Sa-
velli intende «approfondire se e
come i nostri vigili urbani opera-
no con efficacia sul territorio e se
vengono percepiti o non percepiti
dalla comunità».

PROTAGONISTI DELLE INDAGINIDa sin istra: Barrasso, Falcucci, Amati; a destra, la zona in cui la banda andava ad acquistare il plexiglass

IL CAPITANO FALCUCCI
«Sodalizio criminale fluido
in grado di organizzare
un colpo alla settimana»

OPERAZIONE ‘BATTICUORE’ASSALTAVANO BANCHE: I CARABINIERI SONOANDATI A PRENDERLI IN CAMPANIA

Sgominata la ‘bandadel taglio’: 8 arresti
Aprivanoun buco nella vetrata e la sostituivano con il plexiglass. Poi entravano

PRIMO COLPO DA NOI
AllaBdmdiMarotta, nel
marzo scorso. Ma un bandito
fu arrestato quel giorno

ALLARMESICUREZZA INTERVIENE «NOI CITTA’»

«Lanciare i Comitati di quartiere
per presidiare il territorio»
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E’ INUTILE tirare la coperta
della stagione turistica 2014.Bi-
sogna invece puntare da subito
l’obiettivo 2015: un aumento
di presenze di almeno il 10%.
E’ questo in estrema sintesi il
pensierodiBorisRapa, impren-
ditore diTorrette e coordinato-
re regionale Assoturismo Mar-
che. «Il sipario sulla stagione
2014 sta calando e malgrado si
provi ad allungarla, tirandola
da ogni lato, la coperta rimane
sempre troppo corta – dice -.
Le avversità di unmeteo davve-
ro pazzo determinano la fine di
questa stagione, che purtroppo
rimarrà nelle cronache come
una delle più difficili». Matteo
Ricci, sindaco della vicinaPesa-
ro, ha lanciato a livello naziona-
le l’idea di allungare la stagio-
ne... «cosa molto importante,
ma sarebbe già importante
riempire i periodi tradizionali
– controbatte Rapa -. Servono
misure atte ad aumentare l’oc-
cupazione a maggio giugno e
settembre, poi si potrà pensare
anche ad allungarla, realizzan-
doperò una progettualità ed in-
terventi per non lasciare tutto
all’improvvisazione».

OCCORRE insomma definire
il “prodotto” o i ‘prodotti turi-
stici’ «con la condivisione di
progetti e investimenti, ragio-
nando su prospettive a lungo
termine, progettando e pro-
grammando il territorio in otti-
ca innovativa e più vicina alle
richieste delmercato». L’idea è
quella di condividere un ‘pro-
gettoTurismo’ fra ilmondo im-
prenditoriale, quello associati-
vo e le pubbliche amministra-
zioni prefissando degli obietti-

vi precisi. «Diamo atto all’asses-
soreMarchegiani di aver intra-
preso una buona strada convo-
cando la Consulta del turismo
tanto auspicata dagli operatori
– prosegue il coordinatore As-
soturismo -. Se si lavora bene,
ma soprattutto se finalmente si
riuscirà a fare sistema, modifi-
cando i vecchi metodi fatti di
individualismi e personalismi,
sono convinto che i risultati tor-
neranno a premiarci. Ma non
ci si può accontentare: è neces-
sario avere progetti ambiziosi,
con risultati obbligati».

PER L’ANNO turistico 2015

ad esempio «si deve puntare ad
un aumento delle presenze a
doppia cifra, ovvero a un
+10%. Un obiettivo importan-
te,manon impossibile, alla por-
tata di un territorio bello e inte-
ressante come il nostro e alla
portata di una classe imprendi-
toriale costituita da operatori
turistici preparati, ma soprat-
tutto competenti e fiduciosi,
che hanno sempre costante-
mente investito nelle strutture
anche in periodi difficili». E’ il
tempo per una svolta «per un
nuovo corso fatto di progetti in-
novativi, condivisi, partendo
da una programmazione antici-
pata delle manifestazioni e dal-
la realizzazione di unportale in-
ternet territoriale per la promo-
zione».

IL CASO IERI CONSIGLIO ‘CALDO’, E SUCCESSIVA DISCUSSIONE

Profilglass, la battaglia
è tra residenti e operai
I primi contro il fumo, i secondi a favore del posto

UNA PALETTINA della spazzatura e un trenino giocattolo. Così si è pre-
sentato ieri mattina nell’Aula del Consiglio regionale delleMarche il consiglie-
re Roberto Zaffini (Fdi-An, foto) per attirare l’attenzione sulla necessità di
pulire il fondale del porto di Fano e di riattivare la vecchia linea ferroviaria
Fano-Urbino. «Sono entrato nel merito delle mancate attenzioni di questa
Giunta per Fano, in particolare sulla Ferrovia Fano –Urbino e sul dragaggio
del porto di Fano – racconta il consigliere». Riguardo il dragaggio del porto,
«qui siamo veramente alle comiche – dice Zaffini -, visto che una città come
Fano che da sempre vive di pesca e diportismo non riesce ad ottenere un dragag-
gio definitivo ma solo promesse». Al termine dell’intervento Zaffini si è avvici-
nato alla presidenza e agli assessori, depositando i due oggetti di plastica: «non
come provocazione, bensì come promemoria di queste tristi situazioni».

RESIDENTI contro operai della
Profilglass, ieri sera, fuori del con-
siglio comunale. Dopo la discus-
sione in aula, i residenti dell’VIII
strada e di via Papiria, e i lavorato-
ri dell’azienda fanese si sono ritro-
vati lungo via Nolfi a difendere
ciascuno i propri interessi: gli ope-
rai il lavoro, i residenti la qualità
ambientale. Gli abitanti di Belloc-
chi e di via Papiria non mettono
in discussione il valore dell’azien-
da dal punto di vista occupaziona-
le, ma lamentano fumo, cattivi
odori, rumore e chiedonomaggio-
ri controlli. Soprattutto insistono
per avere una centralina fissa per
il monitoraggio delle polveri.

AFARSCOPPIARE il caso è sta-
ta un’interrogazione, presentata
in consiglio comunale dai 5 Stel-
le, sull’impatto ambientale del
nuovo impianto che vorrebbe av-
viare l’azienda. Anche se non di
diretta competenza del Comune,

il primo cittadino ha fatto sapere
di aver espresso parere favorevo-
le, pur nel rispetto delle norme.

IN CONSIGLIO, da subito Seri
ha spostato la discussione dal pia-
no politico a quello tecnico, con
la lettura di una lunga relazione
nella quale ha affrontato tutti gli
aspetti ambientali, tanto che il ca-

pogruppo dei grillini Hadar
Omiccioli ha commentato ironi-
co: “Abbiamo non solo un sinda-
co falegname,ma anche un sinda-
co ingegnere”. E ancora: “Lei è
un burocrate o un sindaco che tu-
tela i cittadini?”. Chiesta dai grilli-
ni anche l’istituzione di una com-
missione di indagine. Omiccioli

nel suo intervento ha insistito nel
chiedere la tutela sia per i cittadi-
ni sia per i lavoratori della Profil-
glass.

IN PARTICOLARE, l’esponen-
te fanese dei grillini ha puntato
l’attenzione principlamente su
tre temi: la valutazione di impat-
to ambientale, il procedimento di
sanatoria e la strada di via Tonio-
lo. I grillini hanno presentato al
sindaco un documento con 12 do-
mande, a cui però Seri ha risposto
leggendo una relazionemolto tec-
nica che, poi, ha messo a disposi-
zione della minoranza. Insoddi-
sfatti della risposta del sindaco, i
residenti che si stanno organiz-
zando per far ascoltare le loro ra-
gioni. Una battaglia che ha radici
lontane, iniziata molti anni fa,
«ma che da sempre – si sono la-
mentati ieri con forza i residenti –
è rimasta inascoltata».

AnnaMarchetti

Gli operai della Profilglass ieri fuori dal palazzo comunale e dentro

L’IRONIA DEL GRILLINO
«Abbiamonon solo
un sindaco falegname,
maanche ingegnere»

TURISMO BORIS RAPA EGLIOBIETTIVI PER IL 2015

‘Stagione lunga?
Prima riempire la corta’

LAPROVOCAZIONEZAFFINI E IL DRAGAGGIO

Unapaletta per il porto

DEFINIRE I PRODOTTI
«Sarebbegià importante
avere il pieno durante
i periodi tradizionali»
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Novità importanti e finalmente
positive per i 40 lavoratori marot-
tesi del brandSiviglia, il prestigio-
so marchio di abbigliamento col
“torero” creato dall’imprenditore
Sauro Bianchetti e da sua moglie
Graziella Castelli nel 2006, che
nel dicembre scorso è stato cedu-
to in affitto per 5 anni più 5 al
gruppo “Gilmar” di San Giovan-
ni in Marignano (titolare di Ice-
berg), gruppo che si è impegnato
a garantire all’azienda di Marotta
dei Bianchetti il confezionamen-
to dei capi per almeno 24 mesi.
Un passaggio di mano, quello del
marchio, che fece seguito alla ces-
sione di un ramo della stessa
azienda marottese dalla “One
Way” alla nuova “Spazio 11” (i
cui amministratori sono i figli di

Sauro Bianchetti:Michelangelo e
Cesare), la quale nel novembre
2013ha richiesto il contratto di so-
lidarietà difensivo.

IL PROBLEMA è che a distanza
di un anno non è ancora arrivato
il decreto delMinistero del Lavo-
ro autorizzativo della solidarietà e
i dipendenti della «Spazio 11» da
allora stanno percependo gli sti-
pendi solo per le ore effettivamen-
te lavorate, che per alcuni profili
professionali sono un numero esi-
guo: con la conseguenza di buste
paga ultra ridotte e assolutamente
insufficienti a garantire a queste
persone e alle rispettive famiglie
una vita dignitosa. Il peggio, co-
munque, potrebbe essere molto
presto alle spalle. «Negli ultimissi-

mi giorni – spiegano Maria Gra-
zia Santini della Cisl e Francesco
D’Antonio della Uil, che stanno
seguendo passo passo la vicenda
insieme al collega David Bologna

della Cgil – il Ministero, dopo
aver acquisito nuova documenta-
zione, ha fatto sapere in via uffi-
ciosa ai titolari della “Spazio 11”,
recatisi personalmente a Roma
nella giornata di giovedì, che il
via libera per la solidarietà dovreb-

be essere imminente. Questo si-
gnifica che i dipendenti potranno
percepire a breve dall’Inps le spet-
tanze dal 17 novembre 2013 adog-
gi per le ore non lavorate».

UN’AUTENTICA boccata d’os-
sigeno per tante famiglie, dun-
que, alla quale si può aggiungere
altre buone notizie. «Sì, – ripren-
dono la Santini e D’Antonio -; la
produzionemostra dei cenni di ri-
presa incoraggianti e i proprietari
per questo motivo faranno istan-
za di un altro anno di solidarietà
(fino al 16 novembre 2015, ndr) e
si sono già impegnati ad anticipa-
re il 50% delle spettanze a carico
dell’Inps, garantendo dunque ai
lavoratori una importante coper-
tura».

Sandro Franceschetti

Unpo’ di pioggia e il RioCrinaccio esondaun’altra volta

STASERA consiglio comunale sui lavori di adeguamento
sismico dell’asilo, che la minoranza sollecitava da diverse
settimane. Il sindaco Davide Dellonti ha fissato la seduta
per le 21: «Avevo detto più volte – evidenzia proprio
Dellonti - che sul futuro della scuola materna ci sarebbe
stata una discussione condivisa con la cittadinanza e così
sarà. Parleremo di tutti gli aspetti insieme al progettista
dei lavori e la cittadinanza potrà dare il suo contributo.
Non abbiamo deciso di convocare questo consiglio per la
richiesta della minoranza – aggiunge il sindaco –, ma
perché è dal primo giorno del nostro mandato che
abbiamo promesso un coinvolgimento dei cittadini sul
tema, che puntualmente avverrà. Stasera si potranno
affrontare con serenità e cognizione di causa le
problematiche relative a mensa, organizzazione del
cantiere, spazi interni ed esterni di progetto e ogni altra
questione».

s.fr.

UNCONTRIBUTO una
tantum di 200 euro a favore dei
64 nuclei familiari di Ponte Rio e
Marotta nord che hanno subito
danni dalla bomba d’acqua del
26 luglio scorso, purché abbiamo
un Isee inferiore agli 8mila euro.
Lo ha stabilito il Comune di
Mondolfo insieme alla “Staffetta
della Solidarietà”, che lega l’ente
pubblico ad Avulss, Auser,
Caritas della parrocchia Santa
Giustina, associazione
assistenziale Suasa Vita, Avis e
Croce Rossa di Marotta in
attività di sostegno alle persone
in difficoltà sociale. E proprio la
“Staffetta della Solidarietà” ha
raccolto nei mesi scorsi dei fondi
per sostenere le famiglie che
oltre a patire il disagio
dell’allagamento versano in
condizioni precarie, ed ora si
passa alla fase della elargizione.
«Per ottenere il contributo –
spiega l’assessore Flavio Martini
– occorre presentarsi in
municipio, all’ufficio servizi
sociali, muniti dell’attestazione
Isee. La graduatoria verrà redatta
a partire dagli importi Isee più
bassi, sino ad esaurimento del
fondo disponibile. Per tutti i
chiarimenti si può anche
telefonare allo 0721.939223.
Nella raccolta fondi – aggiunge
Martini - hanno affiancato la
“Staffetta della Solidarietà”
l’Ordine Francescano Secolare e
Piccolo Coro del Convento di
San Sebastiano, il gruppo
musicale “I senza vergogna”,
l’associazione Tre Colli,
“Malarupta”, la Bocciofila
Marotta e la Coop Adriatica nelle
persone di Umberto Rambelli e
Antonello Delle Noci».

s.fr.

NUOVA esondazione del fosso Rio
Crinaccio, a Ponte Sasso. La pioggia
intensa, ma non torrenziale, caduta
nella giornata di lunedì ha fatto gonfia-
re d’acqua il canale, che durante la not-
te scorsa è tracimato riempiendo di
fango il sottopasso pedonale che lo
fiancheggia e la strada a valle della fer-

rovia. Strada che ieri, in un tratto di ol-
tre 300 metri, appariva ricoperta da
una viscida patina di melma estrema-
mente pericolosa per centauri, ciclisti
e pedoni. Nessun danno ai palazzi che
si affacciano sul lungomare, molti dei
quali hanno gli scantinati protetti con
una barriera di sacchi di sabbia.

L’esondazione del Rio Crinaccio, pur-
troppo, è una costante. «E’ sempre la
stessa storia – commenta, amaro, il si-
gnorMarco Sorcinelli, residente in zo-
na - fa due gocce e il fosso allaga tutto.
Finché non adotteranno provvedi-
menti, resta questo problema».

s.fr.

MAROTTADESTINATI AI DIPENDENTI DELLA ‘SPAZIO 11’, GESTITADAI FIGLI DI BIANCHETTI

Siviglia, boccata di ossigenoper i lavoratori
Arriva la solidarietà e gli arretrati di un anno

L’INTERVENTOGARBATINI E LA VARIANTE SULL’AREADI CUCCURANO

«Quelle palazzine, unulteriore errore»

ORMAI E’
UN’ABITU-

DINE
L’ultima

esondazione

SANLORENZOINCAMPO
Consigliocomunale sull’asilo

Laminoranza pronta alla battaglia

La “Spazio 11”, dove si confezionano i capi Siviglia. Nel tondo, Francesco D’Antonio, Uil

MAROTTARISARCIMENTO

Dopo l’alluvione
arrivano 200 euro
per ciascuna famiglia
con reddito basso

NUOVO IMPEGNO
I proprietari anticiperebbero
il 50 per cento delle
spettanze a carico dell’Inps

NUOVAVARIANTE
al Prg per trasformare da
artigianale a residenziale
un’area di Cuccurano,
lungo la Statale: nasceranno
quattro palazzine, per un
totale di ventisei
appartamenti.
«Un’ulteriore esempio –
sottolinea il consigliere di
Progetto Fano, Aramis
Garbatini, che ieri ha ribadito
le sue critiche in consiglio
comunale, dove si è discusso
della variante – di ciò che non

si deve fare, in quanto oltre ad
essere a ridosso di una collina
potenzialmente a rischio
idrogeologico, l’intervento
non prevede alcun vantaggio
per la città, perché realizza
solo strade e parcheggi interni
al comparto stesso».

A DIMOSTRAZIONE che si
tratta di una variante

sbagliata, Garbatini ricorda
«che già la Provincia in fase di
approvazione del Piano
regolatore vigente l’aveva
stralciata e, sabato scorso
dopo l’approvazione della
giunta, è stata bocciata dalla
Commissione urbanistica con
2 voti contrari della
minoranza e 3 astenuti della

maggioranza».

QUELLO che chiede Garbati-
ni alla coalizione di centro
sinistra è coerenza con le
linee programmatiche, con il
documento comune sul Prg,
in corso di definizione, che
punta «alla valorizzazione
della città e dei quartieri, al
completamento dei servizi per

il turismo con particolare
attenzione all’assetto
idrogeologico del territorio
senza più aumentare
l’edificabilità rispetto a quanto
previsto dall’attuale
strumento urbanistico».

GARBATINI si aspetta coe-
renza visto che, nella
precedente legislatura, i
consiglieri del Pd, allora
all’opposizione, proprio su
questa variante votarono
contro.

An.Mar.
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«CHIEDIAMO ai sindaci di svi-
scerare fin nei più piccoli dettagli
il progetto prodotto dall’associa-
zione Ferrovie Valle Metauro,
presentato al convegno di Cana-
vaccio sulla tratta Fano-Urbino».

SANDRO BOLOGNINI, presi-
dente diLegambienteUrbino lan-
cia un appello agli amministrato-
ri che ripensino alle politiche ver-
so il territorio e facciano di tutto
per il ripristino del treno: «L’ex
presidente della Provincia nel suo
intervento, benché coerente nella
volontà di chiusura definitiva,
non è riuscito nell’intento di farci
cambiare opinione sulla destina-
zione della tratta, che è assoluta-
mente per il recupero.Noi ci fidia-
mo solamente dei numeri e dello
studio svolto mirabilmente
dall’ingegnerCarboni che collabo-

ra con l’associazione Fvm, che
con caparbietà, passione, ha elabo-
rato il progetto di fattibilità, lavo-
ro doveva essere fatto esclusiva-
mente dagli studi tecnici dei Co-
muni – dice Lega ambiente –. I
sindaci sono i tutori del benesse-

re, la salute dei cittadini, della
qualità della vita dei luoghi ammi-
nistrati, la sostenibilità deve esse-
re il faro a cui protendere, la mo-
dernità un fine utile ai cittadini.
La ferrovia è tutto questo e non è
retaggio di nostalgie, ma è, e deve

essere, il futuro. E’ facilmente in-
tuibile che una pista ciclabile di
40 chilometri nonpotrà essere tut-
to questo perché utilizzata da po-
chi, non è vero che non ci sono co-
sti di manutenzione ed è a costo
zero».

«NOIRITENIAMO – diceBolo-
gnini – che investire inutilmente
anche un solo euro sia un danno
economico per tutta la collettivi-
tà. Quindi la pista ciclabile la ri-
gettiamo al mittente. Per quanto
riguarda il terzo progetto presen-
tato al convegno di Canavaccio, il
Bicitreno, con tutto il rispetto dei
progettisti, non potrà mai essere
una alternativa al tentativo di ri-
lancio economico del territorio,
ma soltanto l’ultima spiaggia, l’ul-
timo approdo possibile».

PER LEGAMBIENTE il treno
deve sposare le piste ciclabili e i
sindaci devono essere messi alla
prova nelle loro capacità di saper
progettare soluzioni che valorizzi-
no il turismo e l’ambiente: «Inte-
ressanti sono stati gli interventi
degli operatori turistici della vici-
naRomagna da noi invitati, i qua-
li hanno riferito che c’è una uten-
za del nord Europa e dalla nostra
Italia che cerca forme alternative
di mobilità quali il treno per rag-
giungere i luoghi di eccellenza
quali i nostri, si parla del Monte-
feltro. Facciamo appello ai sinda-
ci e a tutti coloro che dal conve-
gno diCanavaccio si impegneran-
no a reperire i 5 milioni di euro
per comprare la tratta, pensando
forse ad una destinazione diversa
di quella della ferrovia, di non far-
lo».

Lara Ottaviani

Il fiume ha avuto picchi fino
ai 70metri cubi al secondo

- FOSSOMBRONE -

SETTE ANNI senza dirigente
titolare. Succede alla scuola me-
diaMercantini. I genitori dei ra-
gazzi sono stanchi di questa si-
tuazione, che compromette
ogni possibilità di pianificazio-
ne didattica a lungo termine, da-
to che i dirigenti pro tempore ri-
mangono un anno e poi vanno
via. Adesso 470 genitori chiedo-
no che si cambi e lo fanno con
una firma in calce a una lettera
aperta indirizzata, tra gli altri, al
Ministro dell’Istruzione, all’Uf-
ficio Scolastico Regionale e al
Provveditore dell’Ufficio Scola-
stico Provinciale. Nella lettera
si legge che «tale situazione non
è più accettabile: si deve quindi

poter optare per risoluzioni defi-
nitive, rifuggendo da palliativi
annuali che nulla riescono a cor-
reggere od affrontare in modo
definitivo ed esauriente; stop al-
le nomine a “incarico aggiunto
di reggenza”». Nella lettera si
spiega che «coloro che più risen-

tono dell’assenza di un riferi-
mento certo e costante, capace
di assumersi responsabilità e de-
cisioni, sono, oltre gli stessi stu-
denti, anche le famiglie, le quali
pur svolgendo il ruolo loro attri-
buito attraverso una effettiva
partecipazione nei vari compiti

all’interno degli organi collegia-
li, risultano prive di una reale ca-
pacità d’intervento per assenza
di un referente accreditato». Co-
sicché diviene «indispensabile
la certezza di una presenza deci-
sionale costante; l’assenza di
una voce univoca si è protratta
per troppo tempo, causando no-
tevoli ritardi evolutivi nella
scuola secondaria di primo gra-
do di Fossombrone». Insomma:
basta con questa situazione di
provvisorietà, nominate un tito-
lare. È da ricordare che l’attuale
dirigente pro tempore dellaMer-
cantini è stata nominata dal Mi-
nistero lo scorso primo settem-
bre. La durata dell’incarico è fi-
no al 31 agosto 2015.

a. bia.

Fano-Urbino, Legambiente:
«Il treno è l’unico progetto realizzabile»
Esull’idea «Bicitreno»: «E’ l’ultimo approdo possibile»

IDEEDIVERSE Per la tratta
Fano-Urbino si è progettato
anche un «bicitreno» sui binari

SANDRO BOLOGNINI
«Una pista ciclabile di 40 km
sarà utilizzata da pochi
e non sarà a costo zero»

DAOGGI adesioni aperte per
il secondo appuntamento del
ciclo dedicato alla cucina del
territorio a Ca’Virginia Coun-
try House Wellness (0722
580781) di San Giorgio di
Montecalvo. Venerdì alle
20,30 il tema è «I Sapori Selva-
tici», con menù di selvaggina:
30 euro compresi pane cotto in
coccio, coperto, acqua, un cali-
ce di vino per la degustazione
ad ogni portata e caffè. La sera-
ta è in collaborazione con
l’azienda agricola «I Conti di
Buscareto» di Ostra (Ancona)
di cui saranno degustati i vini,

mentre le olive e gli oli extra-
vergini di oliva sonodell’azien-
da «Il Conventino» di Monte-
ciccardo. Dal frutteto di Ca’
Virginia invece arrivano mela-
grane, noci e castagne. Il 28 no-
vembre serata dedicata ai sapo-
ri di autunno e alle sensazioni
del corpo, mentre il 5 dicem-
bre sarà ospite il tartufo bianco
pregiato di Acqualagna e il 12
dicembre toccherà ai prodotti
bio dell’azienda «Terra Bio» di
Schieti, con vini e birre mar-
chigiane. Ca’ Virginia invita
tutti a scoprire anche il pro-
prio centro benessere.

SANGIORGIODIMONTECALVO

Serate a tema aCa’ Virginia:
tocca ai sapori della caccia

- SASSOCORVARO -

L’INVASO di Mercatale da
ieri notte è vuoto. Approfit-
tandodi unapiena consisten-
te del Foglia, con picchi fino
a 70 metri cubi al secondo, il
Consorzio di bonifica ha de-
ciso di completare lo svaso,
già avviato nei giorni prece-
denti, aprendo la paratoie
per lasciar defluire i 700.000
metri cubi d’acqua rimasti
nel bacino. Scelta rivelatasi
corretta. Nel fiume è così af-
fluita una grossa quantità di
acqua e fango, ma la portata
elevata da monte ha garanti-
to la diluizione necessaria
per mantenersi al di sotto
delle soglie di criticità. In so-
stanzanon si è ripetutoquan-
to avvenuto un anno fa,
quando, in presenza di una
portata sensibilmente infe-
riore (5metri cubi), l’eccessi-
va presenza di limo aveva de-
terminato una moria (peral-
tro localizzata) di pesci. Ieri
mattina l’Arpam ha eseguito
campionamenti ripetuti a
valle della diga e la concen-
trazione di sedimenti è risul-
tata mediamente al di sotto
delle soglie di criticità per la
fauna ittica.

LO SVASO di Mercatale si
è reso necessario per diversi
motivi: intanto per soddisfa-
re le richieste dell’Ufficio ac-
que della Provincia che im-
pone al Consorzio, nel rispet-
to della concessione, almeno
unmese in inverno a parato-
ie aperte per evitare un ecces-
sivo interrimento. E poi per-
ché deve essere sostituito, do-
po 50 anni di esercizio inin-
terrotto, l’impianto oleodina-
mico delle paratoie di fondo.
Nella giornata di lunedì
nell’alto bacino del Foglia so-
no caduti dai 40 agli 80milli-
metri di pioggia. Ieri matti-
na a Pesaro è transitata una
piena del Foglia moderata,
nell’ordine dei 150 metri cu-
bi al secondo. L’area più col-
pita dalle precipitazioni, nel
territorio provinciale, è stata
quella del Catria con oltre
100millimetri in due giorni.
Altrove i quantitiativi vanno
dai 40 ai 60 milimetri.

ma.ci.

D I G A A P E R T A
Mercatale, svaso
completato grazie
alla piena delFoglia

FOSSOMBRONEGENITORI IN PROTESTA ALLA SCUOLAMEDIA MERCANTINI: LETTERA ALMINISTRO

«Dateci un dirigente scolastico,manca da 7 anni»
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I MITI medievali utilizzati come
propaganda nella Prima Guerra
mondiale sono al centro della con-
ferenza pubblica del professor
Tommaso di Carpegna Falconieri,
intitolata «IlMedioevo e laGrande
Guerra», che si aprirà oggi alle 18
nell’Auditorum di palazzo Monta-
ni Antaldi a Pesaro. L’incontro è
organizzato dalla Società pesarese
di studi storici e dal Circolo della
stampa di Pesaro in occasione del
centenario dello scoppio della Pri-
ma Guerra mondiale. Lo storico
Tommaso di Carpegna Falconieri
è ricercatore e docente di Storia
Medievale a Scienze della comuni-
cazione e discipline umanistiche

dell’Università Carlo Bo di Urbi-
no.
Professor Di Carpegna Falco-
nieri, quali sonostati imiti del
Medioevo più efficaci ripresi
durante la prima Guerra
mondiale?

«Dipendedai Paesi, la Francia esal-
tò il potente mito di Giovanna
D’Arco, eroina medievale che fu
poi canonizzata nel 1920 mentre
in Gran Bretagna c’era il mito di
San Giorgio cavaliere».
E in Italia?

«L’Italia è un caso sui generis per-
ché esaltava imitimedievali in am-

bito cattolico: la guerra era vista co-
me una crociata. Nel nostro Paese
la stagione del grande Medievali-
smo ottocentesco era già terminata
prima della guerra e il Medioevo
venne rifiuto dal Futurismo italia-
no che rigettava il “passatismo” di
cui il “Medievalismo” era parte
fondamentale. D’altra parte l’ini-
zio delNovecento riprese ilmito ri-
sorto di Roma antica».
Quali sono stati i termini me-
dievali più usati come propa-
ganda bellica durante la
GrandeGuerra?

«Sicuramente barbarie, cavalleria,
crociata. La propaganda bellica si
servì di temimedievali per incitare
i propri combattenti e per stigma-
tizzare le azioni del nemico».
Inqualiaspetti è stato travisa-
to il Medioevo durante la Pri-
maGuerramondiale?

«La visione che si aveva del Me-
dioevo era una sua rappresentazio-
ne culturale in termini romantici:
si chiamaMedievalismo. Quindi il
Medioevo è stato in gran parte tra-
visato, quella che è stata presentata
durante la Grande Guerra è stata
un’idealizzazione del Medioevo».
Lei ha scritto un libro sul Me-
dioevo e laGrandeGuerra”?

«Non ancorama sicuramente pub-
blicherò uno studio su questo te-
ma. Intanto sto lavorando ad un
bel libro insieme allo storico Gior-
gioLombardi e con la collaborazio-
ne del Comune di Carpegna: nel
volume pubblicheremo le schede
biografiche dei soldati carpegnoli
che hanno combattuto nella Prima
Guerra mondiale. Sono stati oltre
trecento e, di questi, sessantamori-
rono durante il conflitto; di alcuni
abbiamo anche le fotografie. Nel
nostro archivio al palazzo dei prin-
cipi di Carpegna infatti conservia-
mo le lettere che questi soldati han-
no scritto e inviato al principeGui-
do (1840 - 1919), il mio bisnonno,
e anche il diario che lo stesso prin-
cipe, alloramolto influente, scrisse
durante gli anni della guerra. Il li-
bro dovrebbe uscire nel 2015».

Benedetta Andreoli

Imiti delmedioevo e laGrande guerra
Oggi alle 18 a palazzoMontani Antaldi conTommaso diCarpegna

DOCENTETommaso di
Carpegna Falconieri

INOCCASIONEdell’anni-
versariodell’istituzionedel-
la Biblioteca Federiciana
(19 novembre 1720 è la data
del testamento di Federici,
ricorrono così 294 anni
dell’istituzione) verrà cele-
brata un’importante ricor-
renza che lega la città di Fa-
no alla storia della stampa
in occidente: il cinquecen-
tenario dalla realizzazione
del primo libro arabo pub-
blicato con la tecnica dei
caratteri mobili. Oggi alle
17 nella Sala dei Globi si
parlerà delle ricerche e cu-
riosità attorno al “KitabSa-
lat al-Sawai” ovvero un vo-
lume religioso destinato ai
cristiani di lingua araba
(quelli dellaChiesaMelchi-
ta), pubblicato a Venezia
nel 1514 dal tipografo Gre-
gorio De Gregori, ma che
reca nel colofon come luo-
go di stampa la città di Fa-
no. In tutte le 13 edizioni
sparseper ilmondo.Duran-
te l’incontro verranno pre-
sentate le più recenti ricer-
che su questa opera. Inter-
verranno: Michele Taglia-
bracci (La stampa del Ki-
tab: tempi e luoghi di realiz-
zazione), Celeste Gianni
(L’Horologion Melchita: il
curioso viaggio editoriale
di un libro delle ore) e Mi-
chele Gianni (Dallo studio
al romanzo sul Kitab: una
formidabile fonte d’ispira-
zione).

L’EVENTO SOLOUNACINQUANTINADI BIGLIETTI A CENTODIECI EURO PER IL 16 DICEMBRE AL ROSSINI

Ultimi posti per il concerto conRiccardoMuti
L’EFFETTO Riccardo Muti c’è
stato: nelle due giornate dell’altro-
ieri e di ieri di apertura speciale
del botteghino del teatro «Rossi-
ni» i biglietti sono già andati subi-
to a rischio di esaurimento. Chi
vuole assistere allo storico concer-
to del prossimo 16 dicembre che
vedrà il famoso direttore sul po-
dio della sua orchestra giovanile
«Cherubini» si dia una sbrigata:
sono rimasti a disposizione una
cinquantina circa di biglietti, fra
l’altro quelli più cari, 110 euro per
un posto di platea o di palco cen-
trale di primo e secondo ordine. Il
resto, dal secondo ordine laterale
in su fino al loggione, tutto è stato
polverizzato. Non saremo ancora
la città della musica ma quando

l’appuntamento sa di evento uni-
co e irripetibile non ci tiriamo in-
dietro. Il prezzo dei biglietti rima-
sti a disposizione non è certo da
poco,ma chi ama lamusica sa che
assistere ad un concerto dal vivo

di un di un «top director» come
Muti vale da solo quanto tutte le
migliori registrazioni del mondo.
Fra l’altro il programmapare fatto
apposta per riscaldare l’anima e il
cuore: la Quarta sinfonia, detta

«Tragica» di Schubert e la Quinta
sinfonia di Cajkovskij che se non
è ancora più tragica poco ci man-
ca.Due composizioni cheusciran-
no certamente esaltate oltre che
dalla gran bacchetta del maestro
anchedalla consistenza numerica,
in aggiunta a quella di bravura,
dei circa cento giovani componen-
ti dell’orchestra piacentina «Che-
rubini» che il maestro sta affinan-
do e allevando da circa dieci anni.
La giornata del 16 dicembre an-
drà cerchiata di rosso come data
storica per la musica e per la città.
Per quel giorno è infatti atteso an-
che il ministro Franceschini il
quale assisterà al concerto e parte-
ciperà ad una iniziativa pubblica
organizzata per rilanciare in gran-

de stile la candidatura di Pesaro
come «Città della musica», desi-
gnazione per la quale si stanno
dando da fare con grande impe-
gno il Comune, l’Ente Concerti e
l’Amat. La biglietteria del «Rossi-
ni» è generalmente aperta dalmer-
coledì al sabato - dalle 17 alle
19,30 -, ma questa settimana, con-
siderata la concomitanza con lo
spettacolo della stagione di prosa,
da venerdì a domenica prossimi il
botteghino resterà aperto anche
nella mattina - dalle 10 alle 13 -.
Fra l’altro da oggi sono in vendita
anche i biglietti dell’edizione
2014 del Festival Giovani per la
Musica organizzati dall’Orchestra
Sinfonica «Rossini» che culmine-
rà con i concerti del 28 e 29 no-
vembre. Il prezzo del biglieto è di
5 euro, posto unico.

CONCERTOA«CRISTORE»UNASINFONIADI CAMPANE

FANO

Se la biblioteca
riscopre il primo
testo arabo

CORSA ALL’ACQUISTO
Da venerdì a domenica
botteghini aperti
anche allamattina

ADELE Cerisoli, il libro e
le pizzeTerreRossini eRaf-
faello. Potrete incontrare e
godere di tutti e tre venerdì
alle 20,30 al ristorante «La
Palomba» di Mondavio
(0721 97105), dove Adele
Cerisoli, cuoca e ora anche
scrittrice, invita tutti gli

amanti delle pizze a chilo-
metri zero e farcite con pro-
dotti del territorio, secondo
il progetto di Terre Rossini
eRaffaello, aziendadellaCa-
mera di Commercio. Non
solo. Chi vuole potrà scopri-
re come si può diventare
una bravissima ristoratrice,
nonostante un tempo non
si amasse questo lavoro.
Tutto scritto nel libro auto-
biografico di Adele. Da gu-
stare (con le pizze).

Un concerto di campane è previsto oggi alle 21 nella chiesa di Cristo Re.
L’originale serata verrà animata da don Francesco Ferro, un parroco
romano, grande appassionato del suono delle campane emolto
apprezzato anche dai concertisti campanari marchigiani. Il parroco di
Cristo Re don Giovanni Paolini e le suore del Sacro Cuore hanno invitato
don Ferro per allietare la settimana che precede la festa di Cristo Re di
domenica 23 novembre, durante la quale verranno celebrati i sessanta
anni della stessa parrocchia pesarese.

MAESTRO RiccardoMuti,
biglietti a ruba per il Rossini

Adele, il libro
e lepizzeTrr

STUDI STORICI
«In Italia il conflitto
era visto come una crociata»
Libro sui soldati carpegnoli



μGranata rimaneggiati, ma ci proveranno

Il Fano a Correggio
per la Coppa Italia

Fano

Va in campo alle ore 15 a Cor-
reggio, in provincia di Reggio
Emilia, l’Alma Juventus Fa-
no, impegnata nel turno di
Coppa Italia a eliminazione
diretta (calci di rigore dopo
l’eventuale pareggio al 90’). I
granata saranno in formazio-
ne largamente rimaneggiata
non per scelta ma per infortu-
ni e squalifiche, nonostante
tutto però Alessandrini cer-
cherà in ogni modo di supera-
re anche questo turno pur se
gli avversari sono molto forti.

Barbadoro Nello Sport

Assalti alle banche, banda sgominata
Le indagini partite dal colpo a Marotta: in tutto finiscono in carcere otto malviventi

Sartori in azione a Fermo

Urbania

Ha lottato due lunghi giorni in un
lettino di Rianimazione, con il papà
e la mamma al suo fianco a sperare
con tutta la forza che ha il cuore di
un genitore. Ma Alessia Tagliolini,
la ragazzina di 13 anni di Urbania in-
vestita nella serata di sabato, in con-
trada San Silvestro di Fermignano è
morta ieri pomeriggio. Era stata in-

vestita da un’utilitaria mentre per-
correva la strada Provinciale Metau-
rense in compagnia di due amichet-
te. Trasportata all'Ospedale Torret-
te di Ancona dopo una prima visita
al nosocomio di Urbino, era apparsa
subito in gravissime condizioni. Pre-
sentava un grave trauma cranico, le-
sioni e fratture varie sul corpo, dovu-
te al violento impatto con il para-
brezza della vettura che l’aveva inve-

stita. Da quel momento Alessia, è ri-
masta in coma e i sanitari non hanno
mai nascosto le condizioni fortemen-
te critiche in cui versava la giovane
studentessa delle scuole medie. La
notizia della morte è sopraggiunta
nella città durantina nel pomeriggio
e la comunità si è chiusa in un pro-
fondo dolore, come accade quando
anche l’ultima speranza si spegne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA  

E’ morta la ragazzina investita
Alessia, 13 anni, era ricoverata a Torrette. Il dolore della famiglia

Fano

Sgominata un'intera banda
di rapinatori professionisti
che agiva su tutta Italia. Nella
notte tra lunedì e martedì i
carabinieri di Fano, guidati
dal capitano Alfonso Falcuc-
ci, insieme a quelli di Napoli,
Benevento e Macerata hanno
arrestato tre pericolosi malvi-
venti, arrivando a chiudere
una vasta operazione, che ha
portato all'arresto di otto per-
sone, tutte campane.

Falcioni In cronaca di Fano

Il palazzo della Regione Marche ad Ancona

μAffondo del segretario Pd: “Congelare indennità e valutare i premi alle professionalità”

Comi prende dimira i dirigenti

ECONOMIA

μL’appoggio diTrenta

Candidature
Forza Italia
vuole Spacca

Marinangeli A pagina 3

μConsiglio infuocato

Problema
infrastrutture
e sanità

A pagina 3

μAGenova battuta dimisura l’Albania

La Nazionale sperimentale
passa con un gol di Okaka

Martello Nello Sport

μLa rotta del Sanzio

Nuovo volo
Ancona
Barcellona

Ancona

Imbarazzante. Così il segreta-
rio regionale del Partito de-
mocratico Francesco Comi
definisce la costante presenza
di molti dirigenti di via Genti-
le da Fabriano, sede della Re-
gione, ai convegni dei politici.
“E’ imbarazzante - sottolinea
con forza prima in un post su
Facebook e poi attraverso
una nota ufficiale inoltrata al-
la stampa - osservare la corte
di dirigenti regionali che affol-
lano metodici i convegni poli-
tici e istituzionali. Non è quel-
lo il loro posto, ma nelle strut-
ture pubbliche a risolvere i
problemi dei cittadini”. Un af-
fondo senza precedenti, quel-
lo del segretario Comi.

Falconi A pagina 3

SERENELLA MATTERA

Adargli il bentornato in Italia ci sono la
grancassa dei “frenatori” in Parlamento
e l'allargarsi del fronte della piazza. Ma

Matteo Renzi, dopo il lungo viaggio dall'Au-
stralia, si siede alla sua scrivania di Palazzo
Chigi e parla agli elettori dem iscritti alla sua
newsletter. E alla «cortina fumogena del di-
battito ideologico» sul lavoro dedica solo po-
che righe, dentro una parentesi. Non si fa
scomporre, insomma, e porta...

Continuaa pagina 17

Pressing sull’Europa

SPORT

AEROPORTO

μLaRussia frena l’export

Per Bankitalia
la ripresa resta
un miraggio

Ancona

Master class di pre-
stigio con Yuzuko
Horigome.

Senigalliesi A pagina 10

μMaster class

A lezione
da Yuzuko
Horigome

μABruxelles approvata la strategia

La Macroregione
riparte da 8 Paesi

Bianciardi A pagina 5

LAREGIONE

L’ANALISI

Ancona

La ripresa economica nelle Marche ancora
non si vede, parola di Bankitalia. Produzione
industriale stagnante, export che rallenta an-
che per il brusco calo del mercato russo, co-
struzioni edili ancora a picco, un credito sem-
pre debole e un primo trimestre 2015 che si
prevede in rosso per ordini e investimenti.

Benedetti A pagina 7

Il direttore di Bankitalia Gabriele Magrini Alunno

Yuzuko Horigome

L’aeroporto Sanzio

Ancona

Vueling annuncia l'inizio
delle sue operazioni nelle
Marche con la sua prima
rotta da Ancona per Bar-
cellona. Il volo sarà ope-
rato con un Airbus A320
(180 posti) dal 22 giugno.

A pagina 8
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Regionali
Forza Italia
con Trenta
tifa Spacca

LOLITA FALCONI

Ancona

Imbarazzante. Così il segreta-
rio regionale del Partito demo-
cratico Francesco Comi defini-
sce la costante presenza di
molti dirigenti di via Gentile
da Fabriano, sede della Regio-
ne, ai convegni dei politici. “E’
imbarazzante - sottolinea con
forza prima in un post su Face-
book e poi attraverso una nota
ufficiale inoltrata alla stampa -
osservare la corte di dirigenti
regionali che affollano metodi-
ci i convegni politici e istituzio-
nali. Non è quello il loro posto,
ma nelle strutture pubbliche a
risolvere i problemi dei cittadi-
ni”. Un affondo senza prece-
denti, quello del segretario Co-
mi, che segue solo di qualche
mese (era agosto) quello sul-
l’eccesso di potere della tecno-
crazia regionale che aveva fini-
to per svilire il ruolo della poli-
tica. Parole dirette, nessun in-
certezza. L’obiettivo, a guar-
darlo dall’esterno, sembra qua-
si quello di parlare a nuora per-
ché suocera intenda. Siccome
negli ultimi mesi a dare nell’oc-
chio è stata la grande parteci-
pazione del personale della Re-
gione ai convegni organizzati
dal presidente Gian Mario
Spacco e dalla sua creatura,
Marche 2020, il duro attacco
del Pd ai dirigenti regionali po-
trebbe essere un altro tentati-
vo di svuotare la lista del presi-

dente, isolarla dall’attuale con-
testo. Un’operazione simile,
Comi l’ha fatta e gli è pure riu-
scita, in occasione del voto in
aula per lo Statuto quanto il Pd
si è trovato a votare con tutti i
cespugli che fino alla sera pri-
ma i presidenti Spacca e Solaz-
zi contavano di avere dalla lo-
ro parte. E’ una manovra a te-
naglia, quella del Pd, con
l’obiettivo di isolare l’iniziativa
politica del presidente. Perché
certo, dopo l’affondo di ieri
qualsiasi dirigente o funziona-
rio della Regione ci penserà di-
verse volte prima di partecipa-
re ad una convention politica e
affollare magari, come succes-
so in passato, le prime file. Ma
nel mirino ci finiscono non sol-
tanto “i cortigiani”. Comi se la
prende anche con gli stipendi
dei dirigenti, troppo alti. E con
i premi di produzione, asse-
gnati, secondo il leader dem,
senza alcun controllo. “La
Giunta ha appena discusso di
assestamento - argomenta il
segretario del Pd -. Bene la ma-
novra correttiva della Giunta
per recuperare cinquantatre
milioni di euro. A questo biso-
gna aggiungere una iniziativa
seria per contenere i costi, ol-
tre che della politica, anche
della burocrazia regionale. Un
esempio da seguire, la Tosca-
na, dove hanno appena conge-
lato tutte le indennità accesso-
rie dei dirigenti della Regione,
delle Asl, delle partecipate. Il
risparmio che si otterrà, secon-
do le stime, è di circa ven-

ti-trenta milioni di euro. Nelle
Marche una misura simile pro-
durrebbe un risparmio tra i sei
e gli otto milioni. E’ auspicabi-
le - afferma - una sospensione
di tali indennità anche per i no-
stri dirigenti, almeno fino a
quando non saranno affidate a
soggetti terzi e a parametri og-
gettivi le valutazioni delle per-
formance professionali, per fi-
nalmente distinguere i merite-
voli dai privilegiati. Serve una
riforma seria dei meccanismi
di controllo e premialità”.

Intanto continua il lavoro

di Comi sul fronte interno. An-
che ieri il segretario ha avuto
una serie di colloqui con espo-
nenti di partito e con perso-
naggi portatori di vari interes-
si della nostra regione per cer-
care di capire intorno a quale
nome è più facile fare sintesi.
Ha in mano una rosa ricca di
petali (Oreficini, Petrini, Ceri-
scioli, Morani, Giannini, Mar-
colini, Casagrande, Comi stes-
so) e prima di presentarsi, co-
me da più parti sollecitato, agli
organismi interni per un con-
fronto sulle candidature, vor-

rebbe darle una sfoltita. Certa-
mente le primarie Comi vuole
evitarle convinto, oggi più che
mai, che la sintesi si possa fare.
Ecco perché l’obiettivo è quel-
lo di presentarsi al partito con
una proposta convincente che
possa godere già della simpa-
tia di una serie di personalità.
Senza contare la variabile tem-
po: perché il segretario non
vuole sbagliare. E prima di ac-
celerare sul fronte nomi vuole
sapere la data del voto. Marzo
o maggio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natali solleva il caso
del ticket sanitario per le
prestazioni di laboratorio
E Mezzolani gli risponde

Affondo di Comi: “Stop ai cortigiani”
Il segretario Pd critica i dirigenti regionali e giudica imbarazzante la loro costante presenza a incontri e convegni

Una strategia a tenaglia
quella del Partito

democratico con l’obiettivo
di isolare il presidente

MARTINA MARINANGELI

Ancona

Un siparietto dal sapore agro-
dolce quello che ha aperto, ieri,
la seduta del consiglio regionale
con Roberto Zaffini che ha por-
tato in Aula una paletta di plasti-
ca ed un trenino giocattolose-
gno di protesta. Il consigliere
Fdi Roberto Zaffini, ha conse-
gnato i due oggetti all'assessore
alle Infrastrutture Paola Giorgi
per attirare l'attenzione sulla ne-
cessità di pulire il fondale del
porto di Fano e riattivare la vec-
chia linea ferroviaria Fano-Urbi-
no.

Infrastrutture,èpolemica
La provocazione nasce da

un'interrogazione dello stesso
Zaffini sui compensi per presi-
dente e Cda di Aerdorica, socie-
tà gestore dell'aeroporto delle
Marche che, secondo il consi-
gliere, sarebbero eccessivi e to-
glierebbero fondi ad altre infra-
strutture. Sdegnata la reazione
del presidente dell'Assemblea
Vittoriano Solazzi: "Lei alimen-
ta la sfiducia degli italiani nella
politica. Le sceneggiate non
danno forza alle lotte nelle quali
lei giustamente si impegna, ma
indeboliscono la portata di ciò
che vogliamo dire. Tra persone

perbene queste cose non succe-
dono, ma avvengono tra chi cre-
de di avere un'impunità mora-
le".

Sanità,ticketnelmirino
Tornata la calma, a tenere

banco in Aula sono state le innu-
merevoli interrogazioni legate
alla sanità e, in particolare, quel-
la del capogruppo Fdi-An Giulio
Natali, che ha sollevato il proble-
ma del pagamento del ticket per
le prestazioni di laboratorio. "Il
ticket è per tutti di 10 euro a pre-
stazione - spiega -. Nel caso un
utente si recasse presso un labo-

ratorio analisi privato conven-
zionato per una prestazione dal
costo inferiore, gli addetti di
quel laboratorio consiglierebbe-
ro di strappare la ricetta rossa
del proprio medico di base, evi-
tando così il pagamento del tic-
ket e limitando l'onere al solo pa-
gamento della prestazione. Que-
sta è evasione fiscale tollerata,
se non indotta, dalla Regione
Marche". La risposta dell'asses-
sore alla Salute Almerino Mez-
zolani, il quale sottolinea come i
laboratori privati convenzionati
abbiano sempre raggiunto il bu-
dget loro assegnato, non soddi-

sfa Natali, che si domanda "se il
laboratorio analisi privato con-
venzionato, ben prima di rag-
giungere il budget assegnato,
per mesi, in caso di prestazioni
con spesa inferiore a 10 euro,
agisca come un mero privato e
faccia strappare la ricetta rossa
redatta da un medico di base, ri-
tardando così il raggiungimento
del budget stesso, non favorisce
una continuata evasione fisca-
le?" Ai posteri l'ardua sentenza.

LaRiservapromossa
Ma se la controversia Nata-

li-Mezzolani non può dirsi con-
clusa, l'Aula si è ricompattata
con l'approvazione, a larga mag-
gioranza, del Piano Regolamen-
to della Riserva naturale del
Monte San Vicino e Canfaito, do-
cumento di oltre 230 pagine illu-
strato dai relatori di maggioran-
za, Luca Marconi (Udc) e di mi-
noranza, Massimo Binci (Sel).
Molti gli emendamenti, la mag-
gior parte dei quali del consiglie-
re Fi Enzo Marangoni, su rego-
lamentazione agricola e delle
captazioni, su controllo e tutela
della risorsa idrica e sul soste-
gno delle attività economiche
nell'area della riserva. . In chiu-
sura di seduta, è stata approvata
all'unanimità la proposta di riso-
luzione, collegata alla relazione
della sesta Commissione, sulla
partecipazione della Regione
Marche al meccanismo europeo
di Allarme rapido-Early war-
ning, cioè alle misure per colle-
gare l'efficacia dei fondi struttu-
rali e d'investimento europei ad
una sana gestione economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Lochiamano“blog”,
letteralmentederivadalla
parola“weblog”ovvero “diario
sulweb” conunaraccoltadi
“post”,compostidatesto,
titolo, fotografie e/ovideo.Sono
paroleormaientratenel
vocabolariodiusocomuneper
chiha achefareconInternete i
socialnetwork.Machecosa
succedeseaquestatipologiadi
raccontoinformale ediretta
vieneassociatauna
destinazione?Nasce
www.destinazionemarche.it, il
primoblogufficialedella
regioneMarchetutto
interamentededicatoalla
narrazioneeallascoperta
esperienzialeed emozionaledi
questaterra,promossodalla
RegioneMarchenell’ambitodel
Programmaannuale2014e
realizzatodal SocialMedia
TeamMarchedellaFondazione
MarcheCinemaMultimedia.
L’obiettivoprincipale di
#destinazionemarche,chesarà
visibileonlinedamercoledì19
novembrealleore11,èdi
intercettareecoinvolgeregli
utenti,promuovendoleMarche
daun nuovopuntodivista. Il
blograppresenteràuno
strumentoutile
all’approfondimentodelle
eccellenzemarchigiane.

Destinazionemarche
adesso ha il suo blog

Ancona

"Mi auguro che Spacca sia il
nostro presidente. Ormai
siamo la maggioranza del fu-
turo". Con queste parole, in
cui il "noi" sta per forze del
centrodestra e Marche
2020, il consigliere Umber-
to Trenta, capogruppo di
Forza Italia Marche, confer-
ma l'ipotesi di una possibile
coalizione tra Fi, Fratelli
d'Italia, Lega e la lista dei
due presidenti Gian Mario
Spacca e Vittoriano Solazzi,
in vista delle regionali 2015.
"Ovviamente è prioritario il
discorso con Fdi e Lega, no-
stri alleati naturali - afferma
Trenta - ma Fi è un soggetto
aggregatore di un progetto
politico che comprende tut-
te le forze alternative al Pd,
senza preclusioni. A me
Marche 2020 piace perchè
rappresenta il mondo della
gente che lavora, e con So-
lazzi stiamo riflettendo un
po' su tutto". Che Forza Ita-
lia guardasse con interesse
alla rottura tra l'attuale mag-
gioranza e Marche 2020
non è una novità e, commen-
ta Trenta, "ho sempre soste-
nuto che Spacca avrebbe
spaccato il Pd, e così è stato.
Ora dobbiamo portare avan-
ti un progetto che chiuda
con la politica scellerata e ri-
cattatoria di questo partito,
e che faccia prevalere l'inte-
resse della coalizione e non
del singolo". In altre parole,
prima si decidono le allean-
ze e poi si pensa al candida-
to, nonostante l'assist lancia-
to dal capogruppo azzurro
all'attuale governatore. Più
moderato il consigliere Fdi
Giovanni Zinni, secondo il
quale sarebbe auspicabile
un volto nuovo come preten-
dente al ruolo di presidente
della Regione.

"Questo non riguarda so-
lo Spacca - spiega - ma an-
che Remigio Ceroni ad
esempio (senatore Fi nella
rosa dei candidati azzurri al-
le regionali, ndr): sarebbe
meglio proporre qualcuno
che non sia già stato speso.
Spacca è una persona intelli-
gente e capace, ma in questi
anni non ha mai rappresen-
tato la mia linea politica. Se
si ravvede di un percorso fin
qui fatto con amici che non
si sono rivelati tali, allora se
ne può riparlare. Ma è co-
munque più interessante
provare a costruire un pro-
getto alternativo al Pd, che
vada al di là dei confini dei
partiti, creando un governo
in discontinuità con quello
attuale, piuttosto che parla-
re di candidati". Zinni, infi-
ne, preme sull'acceleratore:
entro Natale primarie o, in
alternativa, un tavolo traspa-
rente per scegliere un candi-
dato condiviso e definizione
chiara delle coalizioni "altri-
menti nessuno si lamenti se
ci si organizza diversamen-
te".

m.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario regionale del Partito democratico Francesco Comi

POLITICA
INFERMENTO

μIl consigliere Zaffini porta paletta e trenino in Aula in segno di protesta e il presidente Solazzi lo redarguisce

Infrastrutture e sanità, il dibattito s’infiamma
L’ASSISE

La seduta del consiglio regionale

DIARIOONLINE

VERSOLEELEZIONI
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MARIA TERESA BIANCIARDI

Ancona

Il lancio è stato perfetto ma il
successo della missione dovrà
avvenire sul campo con gli otto
Paesi uniti in nome della Macro-
regione adriatico-ionica. Ieri a
Bruxelles si è aggiunto l’ultimo
tassello, quello dell’adozione de-
finitiva della strategia - Eusair -,
quello che segna il passaggio
dalla costruzione dell’idea ma-
croregionale alla pianificazione
di azioni concrete da realizzare.
Ed è questa la vera sfida. Una
partita che si giocherà “su capa-
cità progettuale, governance e fi-
nanziamenti”, come ha sottoli-
neato il Governatore delle Mar-
che Gian Mario Spacca durante
l’intervento che ha concluso la
sessione istituzionale della Con-
ferenza di lancio dell’Eusair.

Un appuntamento segnato
in rosso sul calendario ed a cui
hanno partecipato il ministro
degli Esteri italiano Paolo Genti-
loni e i ministri degli Esteri degli
altri sette Paesi Eusair, i Com-
missari europei alla Politica re-
gionale Corina Cretu e agli Affa-
ri marittimi Karmenu Vella, i
componenti del Parlamento eu-
ropeo e del Comitato economi-
co e sociale, il segretario dell'Ini-
ziativa Adriatico Ionica Fabio Pi-
gliapoco. Folta la delegazione
marchigiana di rappresentanti
delle Istituzioni, delle categorie
sociali ed economiche, dell'Uni-
versità, i rappresentanti dei fo-
rum adriatico-ionici, delle comu-
nità locali, delle imprese e della
società civile.

“La partecipazione così nu-
merosa a questo evento - ha det-
to Spacca - dimostra la grande
attenzione dei territori e delle
comunità dell'area per l'Eusair.
Oggi proviamo tutti una forte
emozione perché la Conferenza
di lancio celebra definitivamen-
te l'adozione di una strategia
che abbiamo cresciuto con im-
pegno e passione. Particolar-
mente significativo che il lancio
della Macroregione adriatico io-
nica, la prima che coinvolge il
nostro Paese, avvenga durante il
semestre italiano di presidenza
della Ue di cui rappresenta uno
dei momenti di maggior rilievo.
Con la Macroregione siamo in
presenza della prima linea di
programmazione europea che

guarda in maniera strutturale al
sud del continente e in particola-
re al fianco sud-orientale, il più
debole. E' per questo fondamen-
tale che la strategia prenda rapi-
damente sostanza per rafforza-
re la coesione della Ue”.

Due le priorità, accanto ai
progetti, su cui concentrarsi a

partire da oggi: i finanziamenti e
la governance. Sui primi, Spac-
ca ha ricordato l'intensa attività
condotta in ognuno degli otto
Paesi della Macroregione per as-
sicurare che l'Eusair sia integra-
ta nella nuova generazione di
documenti di pianificazione e
programmazione

2014-2020-Accordi di partena-
riato, fondi strutturali, program-
mi operativi e programmi Ipa.
“Il grande tema, però - ha detto -
è l'accesso, per implementare la
Strategia, al Piano Juncker, ai
300 miliardi di euro per la cre-
scita e lo sviluppo dell'Europa
annunciato dal presidente della
Commissione europea. E' fonda-
mentale assumere oggi l'impe-
gno da parte degli Stati e delle
altre istituzioni coinvolte per
sensibilizzare il presidente Junc-
ker su questo”. Altro focus ne-
cessario, la governance che “ri-
chiede - ha detto Spacca - una
leadership politica non solo for-
te ma anche appassionata. Lea-

dership che viene affidata ad un
Consiglio direttivo con la parte-
cipazione di coordinatori nazio-
nali, coordinatori dei pilastri,
servizi della Commissione euro-
pea, l'Iniziativa adriatico ionica,
il gruppo adriatico ionico del Co-
mitato delle Regioni, il Comita-
to economico sociale europeo.
Ritengo sia opportuno che gli
Stati che hanno guidato la con-
sultazione degli stakeholder per
i 4 rispettivi pilastri proseguano
un ruolo attivo nell'ambito dei
gruppi tematici, realizzando un'
architettura di governance già
tracciata nella fase di consulta-
zione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

La Macroregione adriatico-io-
nica è “un nuovo modo di pen-
sare” i territori ed “un nuovo
inizio” per l'area. Così il mini-
stro degli Esteri Paolo Gentilo-
ni alla conferenza del lancio
della strategia Ue della regione
che vede protagonisti quattro
Stati Ue (Italia, Croazia, Slove-
nia e Grecia) e quattro non
membri (Albania, Bosnia e Er-
zegovina, Montenegro e Ser-
bia).

“E’ cruciale per crescita e
stabilità”, dice Gentiloni, “ma
haanche un significato politico
importante” poichè “traccia la
strada Ue per i Balcani occi-
dentali”. La creazione della
Macroregione adriatico-ionica

e il rafforzamento della coope-
razione fra i Paesi che si affac-
ciano sui due mari “potrà con-
tribuire ad allentare le tensio-
ni” fra l'Unione europea e i
suoi vicini orientali e meridio-
nali. Il ministro durante il suo
intervento ha anche sottolinea-
to la necessità di “costruire
questa Macroregione che non
è solo un'opportunità economi-
ca. Può essere qualcosa di mol-
to importante in questo mo-
mento di tensione fra l'Unione
europea e i suoi vicini a Est e a

Sud”.
Un rafforzamento della coo-

perazione della collaborazione
“potrebbe contribuire alla posi-
tiva evoluzione che tutti auspi-
chiamo di questa rischiosa di-
namica”,ha aggiunto.

Con la creazione della Ma-
croregione, ha continuato Pao-
lo Gentiloni, “possiamo gioca-
re un ruolo importante, in pri-
mo luogo economico”, con la
“possibilità di spingere gli inve-
stimenti, dando un grande
slancio alla cooperazione fra
attori pubblici e privati in tutta
la regione”. Con la Macroregio-
ne infine “possiamo costruire
una sorta di ponte: l'Unione eu-
ropea ha bisogno non di muri
ma di ponti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

LaMacroregioneèun’area
comprendenteuncertonumerodi
territorididifferentiPaesieregioni
associatiperunaopiùcaratteristichee
problematiche(geografiche,culturali,
economiche). Lezone interessatesono
Marche,Friuli VeneziaGiulia,Veneto,
EmiliaRomagna,Abruzzo, Molise,
Puglia,Basilicata,Calabria,Siciliaoltraa
Slovenia,Croazia,Bosnia-Herzegovina,
Serbia,Montenegro, Albania,eGrecia.
L’obiettivodella Macroregioneèil
riconoscimento istituzionaledella
MacroregioneAdriaticadapartedella
Uedaràunacornicecompiutaa
molteplici iniziativeeprogettigià inatto,

consentiràdioperare in modosinergico
suprogettidirilievo per l’interaarea,
favorirà l’attrazionedi investimentiUe.
IlPianod’azionedella Macroregione
adriatico-ionicaècostruito suquattro
pilastriedue assi trasversali: ilprimo
pilastro, relativoallaBlueeconomy,ha il
coordinamentodelVeneto, il secondosu
interconnessionie infrastrutture,del
FriuliVeneziaGiulia, il terzo,qualità
ambientale,ecosistemiecambiamenti
climatici,dell’EmiliaRomagna, ilquarto,
cheriguarda l’attrattività,della Puglia.
Accantoaiquattro pilastri idueassi
trasversali:quello dellaRicerca,
innovazione,sviluppodellePmi(affidato
alleMarchechehannoancheil
coordinamentogeneraledei lavori
Eusair)eFormazioneeCapacityBuilding
(Molise).

In azione con quattro pilastri e due assi trasversali

Ancona

La Commissione europea è
pronta “a dare il suo soste-
gno” alla strategia della Ma-
croregione adriatico-ionica,
ma il suo successo “dipende
dagli Stati membri”. Così il
commissario Ue alle politi-
che regionali, Corina Cretu,
ha ribadito il pieno appoggio
dell'esecutivo europeo alla
Eusair, ricordando sempre
l'importanza della “volontà
politica” e della determina-
zione degli otto Paesi coin-
volti nel progetto. Questa
strategia, secondo Cretu, ha
poi un valore aggiunto: non
solo quello di occuparsi di
“sviluppo socio-economico o
governance, ma di rafforza-
re il processo di integrazione
europea”, avvicinando i Pae-
si candidati all'adesione dei
Balcani all'Unione dei 28.
Ora col lancio di Eusair “pas-
siamo alla parte più impor-
tante: la sua realizzazione”
ha aggiunto il commissario
europeo all'ambiente, pesca
e affari marittimi, Karmenu
Vella, convinto delle tante
opportunità di “crescita blu”
nell'ambito della strategia
Eusair, dall'acquacoltura al-
le spedizioni via mare. La
priorità secondo Vella deve
essere quella “di far tornare
l'economia sulla rotta giu-
sta” e in questa direzione tut-
ti i Paesi interessati “dovran-
no allineare le proprie politi-
che regionali e di finanzia-
mento”. In finale “dovrem-
mo far convergere i progetti
verso la creazione di posti di
lavoro sempre tenendo a
mente gli obiettivi della
sostenibilità” ha sottolineato
Vella.

Il ministro degli esteri ser-
bo Ivica Dacic, presente ieri
a Bruxelles ha sottolineato il
grande interesse della Serbia
per tale iniziativa, destinata
a suo avviso a intensificare la
collaborazione regionale.
Belgrado vede nella macro-
regione Adriatico-Ionica un'
ottima occasione per “appro-
fondire la collaborazione
concreta sia con i Paesi mem-
bri della Ue sia con gli altri
Paesi partner della nostra re-
gione che, come noi, aspira-
no a entrare nell'Unione eu-
ropea”, ha detto Dacic citato
dai media serbi. “La strate-
gia Adriatico-Ionica - ha ag-
giunto - è la conferma che so-
lo con la cooperazione e con
lo sviluppo di buoni rapporti
economici e culturali e solidi
collegamenti infrastrutturali
possiamo raggiungere insie-
me risultati positivi”. Nel suo
intervento, Dacic ha quindi
ribadito la ferma intenzione
della Serbia di procedure sul-
la strada dell'integrazione
europea,sottolineando che il
vasto programma di riforme
messo in cantiere dal gover-
no di Belgrado è funzionale
allo scopo finale, che è la pie-
na adesione del Paese all'
Unione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μIl ministro degli Esteri Paolo Gentiloni sottolinea l’importanza del rafforzamento della cooperazione

“Tracciata la strada Ue per i Balcani”

I partecipanti alla conferenza di lancio dell’Eusair a Bruxelles

Sopra i
rappresentanti
dei Paesi della
Macroregione
A sinistra
il Governatore
Spacca
col ministro
Gentiloni

La Macroregione, un affare europeo
Partecipano otto Paesi dell’area adriatico-ionica. Da Bruxelles la soddisfazione del Governatore Spacca

μLa Commissione

“L’obiettivo
Far tornare
a crescere
l’economia”

“Ora siamo ponti
per costruire nuovi ponti
di cui l’Unione europea
ha fortemente bisogno”

I CONFINI
SI ESTENDONO

ILMONITO

EUSAIR
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MARIA CRISTINA BENEDETTI

Ancona

Crescita zero. L’aggiornamen-
to congiunturale di Bankitalia
impone d’ingranare la retro-
marcia, perché le aspettative
d’inizio anno sono andate delu-
se. Tutte. Il direttore regionale
della costola marchigiana di Pa-
lazzo Koch, Gabriele Magrini
Alunno, converte l’amarezza
economica in disagio sociale:
“È ancora forte l’incertezza”.
Troppo forte per cambiare il
punto di vista degli imprendito-
ri: quei trecento, che hanno da-
to sostanza al sondaggio, conti-
nuano a vedere nero. La sintesi
dei primi nove mesi dell’anno
dà corpo al loro pessimismo:
produzione industriale sta-
gnante, export che rallenta an-
che per il brusco calo del mer-
cato russo, costruzioni edili an-
cora a picco, un credito sempre
molto debole. L’economia mar-
chigiana non esce dal pantano
il che fa prevedere un primo tri-
mestre 2015 “in rosso” per or-
dini e investimenti. Il direttore
insiste sull’insicurezza, che co-
stringe il presente e condiziona
il futuro. “E’ difficile - dice - ar-
rivare persino al dato medio
perché c’è dispersione di giudi-
zio”. Fa le dovute differenze:
“Chi è alla guida di una struttu-
ra con più di 50 dipendenti ha
una visione più positiva - maga-
ri segnala pure una crescita di
fatturato - rispetto a chi ne ha
meno di 50”. Della serie: se la
ripartenza ancora non si vede,
per i “piccoli” è addirittura un
miraggio. Fine di un modello.

Giacinto Micucci, dell’ufficio
studi di Banca d’Italia, ripara-
metra il tutto: “Oggi conta l’in-
dividualità d’impresa”. E am-
mette: “A giugno ci eravamo la-
sciati in un clima di grande in-
certezza, oggi si replica”. Cam-
bia il punto di partenza, ma
non quello di arrivo: la ripresa
stenta. Non aiuta neppure la ca-
ratteristica tutta marchigiana
dei distretti: “Tante imprese at-
tive nello stesso settore - è la
convinzione di Magrini Alunno
- hanno dato forza al comparto
nei momenti di spinta dell’eco-
nomia. Ma il rischio è che quan-
do quel settore va in crisi si por-
ta dietro l’intera area urbana”.
Suggerisce le contromosse:
prodotti innovativi e variazione
dei mercati di sbocco.

Tralucieombre
Pochi e timidi i segnali posi-

tivi nella relazione di Bankita-

lia. Qualche luce viene dal lavo-
ro: +0,7% di occupati e disoccu-
pazione calata al 10,7% nel pri-
mo semestre; -6,4% le ore di
cassa integrazione. Ma più del-
le cifre può l’inversione di ten-
denza: erano cinque anni che
non si vedeva un bagliore. In
prospettiva, tuttavia, “pesa l’in-
certezza sugli esiti occupazio-
nali presso molte aziende che
fanno ancora massiccio ricorso
agli ammortizzatori sociali”.
Nei primi nove mesi del 2014 si
sono quasi dimezzate le ore di
cassa integrazione ordinaria
(-47,6%) e sono invece cresciu-
te quelle di cassa integrazione
straordinaria e in deroga

(+15%). Cambia il fronte ed è
ancora lieve la ripresa: siamo
alle erogazioni di mutui alle fa-
miglie e alla crescita dei deposi-
ti bancari delle famiglie
(+6,4%). Giù le obbligazioni.
Seppur a ritmo più attenuato è
proseguito il calo del credito:
-2,5% nel primo semestre. La
contrazione, con un -2,9%, è
più intesa per le imprese rispet-
to alle famiglie (-1,2%). Scende
la rischiosità dei prestiti (tasso
d’ingresso in sofferenza dal
6,6% al 6%), ma si mantiene so-
pra la media nazionale ed è ele-
vatissima nell’edilizia (18,9% a
giugno 2014).

Leesportazioni
Qui vale il segno più, ma per

correttezza d’interpretazione
va depotenziato il dato. Perché
se l’incremento delle esporta-
zioni è del 6,6% nel semestre è
altrettanto vero che quello scat-

to è dovuto in gran parte a tra-
sferimenti infragruppo di
aziende farmaceutiche. Non so-
lo: su quella crescita ha influito
anche la riattivazione della raf-
fineria di Falconara. Ed ecco
che, al netto degli andamenti di
farmaceutico e petrolchimico,
si rallenta. I dettagli del caso:
meccanica e tessile avanzano;
calzature, mobile ed elettrodo-
mestici frenano. Col corollario
che segue: abbatte di un punto
percentuale l’export regionale
il crollo del mercato russo
(-14,1%; -25,7% per calzature)
indebolito dalle svalutazione
del rublo e dalle tensioni
geo-politiche. “Non dipende
dall’embargo - fa notare Pa-
squalino Montanaro, sempre
dell’ufficio studi - ma dalle diffi-
coltà del mercato russo, che
rappresenta il 6,3% dell’export
Marche, su cui influiscono an-
che le tensioni in Ucraina”. Il
global non perdona.

Leprospettive
Si tirano le somme. Se le

aspettative sono state tradite,
le prospettive non indicano la
via di fuga. “C’è ancora molta
confusione su dove si sta an-
dando”, ammettono gli esperti
di Bankitalia. Che non vanno a
sentiment, ma a ferite che bru-
ciano: la prevalenza di pessimi-
smo nelle risposte dei 300 im-
prenditori intervistati sulle
proiezioni di fatturato per fine
2014, attese di ordini e investi-
menti per i primi tre mesi del
2015. Le prospettive a breve
termine non indicano alcun re-
cupero della domanda e della
produzione, almeno fino a mar-
zo 2015: il 20,1% degli impren-
ditori investirà meno rispetto
all’anno in corso e il 28,3% pre-
vede ordini in calo a marzo
prossimo rispetto al settembre
appena trascorso. “A rendere
incerta la ripresa - incalza Mi-
cucci - c’è anche la carenza d’in-
vestimenti che pesa soprattut-
to sul settore edile: nei primi sei
mesi produzione in calo (-6%),
anche se il volume di acquisti
sulle case si è stabilizzato”. Bar-
ra a zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Il quinto Osservatorio Intesa
Sanpaolo-Mediocredito Italia-
no sulle Reti d’Impresa foto-
grafa un fenomeno molto viva-
ce che si sta avvicinando al tra-
guardo delle 10.000 aziende in
rete. Lo dicono i dati al 31 otto-
bre 2014: sono 1.770 i contratti
di rete registrati in Camera di
Commercio, con il coinvolgi-
mento di 9.129 imprese. La
classifica regionale è guidata
dalla Lombardia con 2.019 im-
prese in rete, seguono l’Emilia
Romagna con 1.128 imprese e
la Toscana con 982 imprese
coinvolte.

Circa il 45% delle imprese
italiane in rete si trova in que-
ste tre regioni. Le Marche sono
decime con 333 imprese coin-
volte. L’Abruzzo è la più attiva,
con lo 0,46% delle imprese re-
gionali in rete. A livello nazio-
nale, invece, ci si ferma allo
0,18%. Nella classifica per pro-
vincia, il primato spetta a Mila-
no con 667 imprese, mentre
Ancona e Pesaro-Urbino con-
tano entrambe 83 imprese

coinvolte in contratti di rete,
seguite da Macerata con 74,
Fermo 63 e Ascoli-Piceno 30.

Il grado di differenziazione
produttiva e dimensionale al-
l’interno delle reti è molto ele-
vato. L’83,9% dei contratti uni-
sce imprese specializzate in

comparti produttivi differenti.
Il 55,5% delle reti è composto
da imprese appartenenti a ma-
crosettori diversi (agro-alimen-
tare, industria in senso stretto,
costruzioni, servizi), mentre il
28,4% delle reti ha al proprio
interno imprese del medesimo
macrosettore, ma appartenen-
ti a comparti produttivi diversi.
Inoltre, poco meno di una rete
su tre è composta da imprese
della stessa classe dimensiona-
le. In particolare, nel 60% dei
contratti di rete si vede la com-

presenza di microimprese e di
imprese di un'altra classe di-
mensionale.

Molte reti sono dotate di un
buon patrimonio di competen-
ze in ambito tecnologico e com-
merciale. Le imprese manifat-
turiere in rete, infatti, sono più
presenti all'estero con attività
di export, partecipate e marchi
registrati a livello internaziona-
le, fanno più innovazione e so-
no più attente all'ambiente.

Cresce il numero di reti che
ha come obiettivo la
sostenibilità ambientale: i con-
tratti "green" sono 244, pari al
13,8% del totale, con il coinvol-
gimento di 1.274 imprese, atti-
ve nel settore delle energie rin-
novabili, del risparmio energe-
tico, del riutilizzo di materiali,
della produzione di beni per
servizi ambientali, della ridu-
zione delle emissioni di CO2 e
della riqualificazione energeti-
ca.

Nei contratti “green” il
16,4% delle imprese è dotata di
un certificato ambientale, con-
tro il 9,7% delle imprese in reti
“no green” e il 2,8% delle im-
prese non in rete.
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- 25,7%

- 6,0%

+ 0,7%

Contrordine: la ripresa sta a zero
Tradite le aspettative di miglioramento dell’economia marchigiana. E la crisi russa frena l’export

Nelle foto tre settori interessati
dall’aggiornamento
congiunturale marchigiano
della Banca d’Italia che impone
d’ingranare la retromarcia
perché le aspettative di crescita
di inizio anno sono andate deluse

E il futuro non sarà migliore
Si prevede un primo

trimestre 2015 “in rosso”
per ordini e investimenti

Produzione industriale
stagnante, costruzioni edili
ancora a picco, un credito

sempre molto debole

La classifica è guidata
dalla Lombardia
con 2.019 imprese

La nostra regione è decima

μIl quinto Osservatorio Intesa Sanpaolo fotografa un fenomeno molto vivace che a livello nazionale si sta avvicinando a quota 10.000

Le aziende in rete nelle Marche sono oltre trecento

Ancona

Mettersi inmostraperdare
unaspallataall’emergenza
economica,sfruttandogli
strumentipiù innovativi:new
townindustriali,quartieri
residenzialiededicatial
terziario, retimetropolitane,
grandi infrastrutture-dalle
ferroviealleretienergetiche-
modernizzazionedeiservizia
rete.Sonoleopportunitàchesi
apronoper leventisei imprese
marchigianedelsettore
ediliziapresentiaDubaialla
fieraBigFive,con l’obiettivodi
entrareneimercati deiPaesi
delGolfodovesi sta
ridisegnandol’assettourbano
deiterritori.
Conil supportodi Marchet,
l’AziendaSpecialedella
Cameradi Commerciodi
Ancona,della RegioneMarche
edel Sistemacamerale, le

aziendesipresentanoinuno
spazioespositivodi 468metri
quadrati. Inpraticatutto il
bellodiuna grandevetrinaper
farsiconoscere aDubai.La
fieraèstata inauguratadal
principeMaktoumAlRashidAl
Maktoum,figliodelprimo
ministroesovrano diDubai
Mohammedbin RashidAl
Maktoum,ospiteabitualedelle
Marche.Una visitaricambiata
sullasciadelsuccesso
dell’Endurance.
L’Expo-ricordaMarchet -è
“un’occasioneunicaper
intercettarenuovipartner,
stringereaccordievendere
servizi, tecnologie,esperienza
eprogetti innovativi in
un'economiachedopoaver
lasciatoallespalleglieffetti
dellacrisidel 2008-2009,sta
registrandountrenddi
crescitastabilecheha
consentitoancheuna
consistenteripresadelle
esportazioni italiane”.

ILRAPPORTO
DIBANKITALIA

Le cifreLe cifre

LE ESPORTAZIONI

+6,6%
L'incremento nel semestre dell'export che 
è dovuto in gran parte a trasferimenti 
infragruppo di aziende farmaceutiche, quindi la 
corsa rallenta

IL MATTONE

-6,0%
La produzione dell'edilizia è calata ancora

IL CREDITO

-2,5%
Prosegue il calo del credito

-2,9%
Calo più intenso per i prestiti alle imprese

-1,2%
La diminuzione è meno vistosa se il dato 
è riferito alle famiglie

I RISCHI DEL CREDITO

6,0%
E' sceso a giugno il tasso di ingresso 
in sofferenza

6,6%
nel 2013

18,9%
Il tasso è  elevatissimo nell'edilizia

IL LAVORO

+0,7%
Aumentano gli occupati

10,7%
In calo il tasso di disoccupazione

-6,4%
Le ore di cassa integrazione diminuiscono

-14,1%
La flessione delle esportazioni nel mercato 
russo

-25,7%
La flessione delle esportazioni di calzature 
nel mercato russo

IL FOCUS

Un operaio al lavoro. Sono sempre di più le imprese che si mettono in rete

Per 26 imprese dell’edilizia regionale
una vetrina al Big Five di Dubai

OCCUPATI

EXPORTRUSSIA

PROD.EDILE

LAFIERA
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Ancona

Il Piano Casa prorogato fino al
31 dicembre 2016 per rilancia-
re il settore edilizio e offrire
certezze ai cittadini. La propo-
sta è contenuta nella legge di
assestamento del bilancio
2014, inviata dalla Giunta re-
gionale all’approvazione del-
l’Assemblea legislativa. Lo an-
ticipa il vicepresidente e asses-
sore all’urbanistica, Antonio
Canzian. La normativa nazio-
nale è stata recepita dalla Re-
gione, tra le prime in Italia, at-
traverso un provvedimento sin-
tetizzato dallo slogan “Costrui-
re sul costruito” che ha intro-
dotto numerose innovazioni e
deroghe alle disposizioni regio-
nale e comunali. “Questi primi
cinque anni di attuazione del
cosiddetto Piano Casa regiona-
le hanno dato una prova tangi-
bile della rispondenza della leg-
ge alle esigenze dei cittadini e
delle imprese artigiane, dimo-
strando appieno la propria uti-
lità per il rilancio dell’edilizia,
nonché come contributo al su-
peramento della grave crisi
economica ancora in atto”, evi-
denzia Canzian.

I dati lo dimostrano chiara-
mente: secondo un’analisi con-
dotta dall’Associazione nazio-

nale dei comuni delle Marche,
che ha interessato un campio-
ne significativo di comuni mar-
chigiani (145, per una popola-
zione di oltre 1 milione e 100
mila abitanti), nel quadriennio
che va dall’approvazione della
legge al 2012, l’impatto del Pia-
no Casa è cresciuto progressi-
vamente, fino a interessare,
nel 2012, quasi la metà dei pre-

messi a costruire rilasciati. Nel
2009 (89 comuni rilevati), su
un totale di 5.412 permessi, 881
(16%) erano riconducibili al
Piano Casa. Nel 2012 la percen-
tuale nei 145 comuni è salita al
48% (5.882 permessi, di cui
2.794 per il Piano Casa). Un
successo che, secondo Can-
zian, ha consentito di raggiun-
gere quattro obiettivi: “Rilan-

ciare l’attività edilizia e soste-
nere un settore produttivo for-
temente toccato dalla crisi eco-
nomica di questi anni; recupe-
rare e riqualificare il patrimo-
nio edilizio esistente, contene-
re il consumo di nuovo suolo;
adeguare le case esistenti alle
esigenze delle famiglie, contra-
standol’abusivismo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Premio logistico
è stato assegnato
all’Interporto

La giunta regionale ha chiesto la proroga al 2016 del Piano Casa

Il presidente di Aerdorica
“Arricchirà il numero
di partenze dal Sanzio
e sarà un successo”

Il Piano Casa slitta al 2016
La proroga proposta da Canzian: “Serve al rilancio dell’edilizia”

Ancona

MassimilianoValeri,
ResponsabileOperativodi
TerminalCentro-Italia,business
unitdi InterportoMarcheSpa,
haritiratoaMilano ilpremio
Logisticodell'Annoassegnato
daAssologisticaadInterporto
Marcheper ilprogetto
multimediale"E.l.i.a.Elementi di
logistica integrataapplicati".Si
trattadiunpremioallacapacità
progettualedellasocietà che
guidailprocessodi
trasformazionedelsistema di
trasportodellemerci. "Proprio
lacapacitàprogettualesarà la
sfidasucui confrontarsicon le
opportunitàeconomiche e
finanziareoffertedall'Unione
Europea”hadettoRoberto
Pesaresi,presidentedi
Interporto.

Ancona

Vueling annuncia l'inizio delle
sue operazioni nelle Marche
con la sua prima rotta da Anco-
na per Barcellona. Il nuovo vo-
lo sarà operato con un Airbus
A320 (180 posti) a partire dal
prossimo 22 giugno, in coinci-
denza con l'inizio dell'estate, e
voli speciali saranno attivi an-
che per le vacanze di Pasqua il
3 e il 7 aprile. La compagnia
aerea collegherà Ancona e
Barcellona con 2 collegamenti
alla settimana per tutta la sta-
gione estiva 2015, fino al 28
settembre. Inoltre, grazie ai
voli in connessione, i passegge-
ri potranno raggiungere an-
che altre 69 destinazioni via
Barcellona, ideali per le vacan-
ze estive come il Sud della Spa-
gna, le Baleari o le Canarie op-
pure potranno viaggiare verso
alcune delle più belle città
d'Europa, come Amsterdam,
Stoccolma, Parigi, Londra, Li-
sbona, Madrid, Berlino o più a
est verso San Pietroburgo, Mo-
sca, Varsavia e Bucarest. Da
Ancona sarà possibile volare
in connessione anche in Africa
(Algeri, Casablanca, Dakar,
Fes, Nador, Oran, Marrakech,
Tangeri) o a Tel Aviv.

“Siamo contenti della nuo-
va collaborazione con Vueling,
una compagnia solida che ha
fatto della sua concretezza il
suo punto di forza" ha dichia-
rato Giovanni Belluzzi, Presi-
dente di Aerdorica "La rotta

per Barcellona si dimostrerà
di successo sia in termini di
traffico outgoing che inco-
ming, potenziando i legami
culturali ed economici tra la
Regione Marche e il dinamico
territorio della Catalogna. Bar-
cellona, prima destinazione in-
ternazionale richiesta dal terri-
torio marchigiano, andrà ad
arricchire il numero di voli di-
retti dall'aeroporto delle Mar-
che, sempre attento alle richie-
ste della propria utenza, la
quale potrà facilmente rag-
giungere l'aeroporto con bus
navetta dedicato,, servizio taxi
oservizio ferroviario”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LESCELTE
DELLAREGIONE

ILRICONOSCIMENTO

μVueling ha annunciato la nuova rotta

Ancona-Barcellona
Da giugno si vola

L’aeroporto Sanzio

LOSCALO

NON CI FERMIAMO MAI: 
IL FUTURO VOGLIAMO SCRIVERLO, 
NON LEGGERLO. 

Non fermarsi mai, anche quando sembra che non ci sia 
più niente da raggiungere. È questo il DNA di Citizen: 

avere una visione e realizzare il futuro attraverso una volontà 
ed una evoluzione tecnologica che non hanno uguali. 

  Chi possiede un orologio Citizen lo sa.

Guardare oltre, cercare sempre, fermarsi mai. 

BETTER STARTS NOW
€ 428

RADIOCONTROLLATO 
PRECISIONE ASSOLUTA
L’orologio riceve, con trasmissione via onde 
radio, il segnale generato da un orologio 
atomico: la sua precisione ha una tolleranza 
di 1 sec. ogni 10 milioni di anni.

SISTEMA ECO-DRIVE 
ENERGIA INESAURIBILE
Basta una minima esposizione alla luce
naturale o artifi ciale per accumulare 
una grande quantità di energia e garantire 
il funzionamento dell’orologio, senza pila.

VETRO ZAFFIRO 
PREZIOSO E INSCALFIBILE
Protegge l’orologio grazie alla particolare 
compattezza della sua composizione chimica 
e ne esalta l’estetica con una trasparenza 
assoluta.
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IL DRAMMA
DI URBANIA

EUGENIO GULINI

Urbania

Ha lottato due lunghi giorni in
un lettino di Rianimazione,
con il papà e la mamma al suo
fianco a sperare con tutta la
forza che ha il cuore di un geni-
tore. Ma Alessia Tagliolini, la
ragazzina di 13 anni di Urba-
nia investita nella serata di sa-
bato, in contrada San Silvestro
di Fermignano è morta ieri po-
meriggio. Era stata investita
da un’utilitaria mentre percor-
reva la strada Provinciale Me-
taurense in compagnia di due
amichette. Trasportata all'
Ospedale Torrette di Ancona
dopo una prima visita al noso-
comio di Urbino, era apparsa
subito in gravissime condizio-
ni. Presentava un grave trau-
ma cranico, lesioni e fratture
varie sul corpo, dovute al vio-
lento impatto con il parabrez-
za della vettura che l’aveva in-
vestita. Da quel momento
Alessia, è rimasta in coma e i
sanitari non hanno mai nasco-
sto le condizioni fortemente
critiche in cui versava la giova-
ne studentessa delle scuole
medie. La notizia della morte è

sopraggiunta nella città duran-
tina nel pomeriggio e la comu-
nità si è chiusa in un profondo
dolore, come accade quando
anche l’ultima speranza si spe-
gne. I residenti del rione di
Porta Parco dove Alessia abita-
va con la sua famiglia, hanno
seguito con angoscia la soffe-

renza della giovanissima e
hanno pregato perchè la sua
forte fibra giovanile potesse
farla uscire dal buio in cui era
precipitata. Ma il giovane cuo-
re di Alessia non ce l’ha fatta
nonostante il prodigarsi dei
medici del reparto di Rianima-
zione, le preghiere dei suoi fa-
migliari e del fratello Emanue-
le che anche su Facebook ave-
va chiesto agli amici di pregare
per la sorellina.
Nel pomeriggio di ieri, c'è stata
una veglia di preghiera all'in-
terno del Duomo della città.

Don Piero Pellegrini, il parro-
co, ha chiamato a raccolta tan-
tissime persone e tra queste
tanti giovanissimi amici della
ragazzina. Non si conoscono
ancora la data e l'orario del fu-
nerale mentre si sta valutando
la possibilità della donazione
di organi. Alessia lascia la
mamma Patrizia, il babbo Bru-
no ed il fratello Emanuele,
operatore ecologico del comu-
ne. “Angioletto mio - scrive il
fratello - non trovo le parole
per descrivere quello che pro-
vo per te mentre il cuore mi si
sfrantuma ti auguro tutto il be-
ne di sto mondo Alessina mia
se Dio ti ha voluto con sé un
motivo ci sarà..... Non so che
dire ho finito le parole o le for-
ze.......Alessina sei sempre nel
mio cuore e anche se Dio ti ha
voluto fisicamente sarai sem-
pre con me”. Sotto choc anche
il barbiere 40enne, anch’egli
di Urbania, che ha investito la
ragazzina. Paolo A. è stato sot-
toposto ad esami per la verifi-
ca del grado alcolemico pre-
sente nel suo sangue. L’esito
degli esami dovrebbe essere
reso noto nella giornata di og-
gi. La sua vettura è già stata se-
questrata. Se dall’esito degli
esami tossicologici emergesse
una certa positività per l’uomo
si profilerebbe l’accusa di omi-
cidio colposo. Dal primo alcol
test effettuato subito dopo l’in-
cidente, l’investitore era risul-
tato positivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ morta la tredicenne investita da un’auto
Alessia Tagliolini era ricoverata in Rianimazione a Torrette. La disperazione dei genitori e del fratello

Urbania

"Unagrandetragediaper
l'interacittadinaquestoè
certo-commenta il sindacodi
UrbaniaMarcoCiccolini -
Alessiaaveva solo13anniera
benvoluta incittà, intanti
conoscevanoleie lasua
famiglia. Il fratelloEmanuelefa
l'operatoreecologicoper il
nostrocomune, loconoscevo e
lovistodistruttodaquanto
accaduto.E' ancheuna

tragedianella tragediase
pensiamochechi l’ha investita
èun altroconcittadinodi
Urbania. Inquel trattosorgono
diversecasearasodella
strada,sabatoseraaquell’ora
erabuio edall'auto forse le tre
ragazzinenoneranoben
visibili.Tra l’altro in quei
frangentipioveva.Non socosa
dire,èstatoun tragicodestino.
Esprimolamia vicinanzaalla
famigliaprovatodaquesto
tragicoeventoecredodi
esprimereil sentimentodi
tutta lacomunità”.

Nove i testi indicati dal Pm
Garulli, chiamati a deporre
davanti al giudice Marinelli

e alla Corte D'Assise

μIl sindaco Ciccolini a nome della comunità

“Un tragico destino
Sono vicino alla famiglia”

Pesaro

Con l'udienza di oggi entra nel
vivo il processo per l'omicidio di
Andrea Ferri, titolare dei distri-
butori Tamoil assassinato il 4
giugno 2013 con sette colpi di pi-
stola. Dopo la prima udienza del
30 ottobre si ritorna in aula per
le prime deposizioni dei testi-
moni. Nove i testi indicati dal

Pm Monica Garulli, chiamati a
deporre davanti al giudice Stefa-
no Marinelli e alla Corte D'Assi-
se. Fra questi sarà ascoltato an-
che Christian Sanna, cognato di
Donald Sabanov che dovrà ri-
spondere sull'auto Ford Fiesta
rossa di sua proprietà ma in uso
a Sabanov, proprio la notte dell'
omicidio. Nella stessa Ford il
Ris aveva riscontrato sul lato
guida macchie di sangue il cui
Dna corrispondeva a quello di

Andrea Ferri. Sabanov, ritenu-
to dall'accusa, l'esecutore mate-
riale dell'omicidio, non ha mai
spiegato il perché di quelle trac-
ce di sangue sulla Ford del co-
gnato. Una testimonianza che
l'accusa ritiene fondamentale
per ricostruire i fatti e collocare
la sola presenza di Sabanov in
via Paterni, teatro dell'omicidio.
Altrettanto importanti saranno
le due testimonianze rese dai re-
sidenti di via Paterni, tra cui la

donna nigeriana che per ultima
ha visto Ferri vivo, che dovran-
no riferire sugli spari sentiti nel-
la notte dell'agguato, oltre ad
aver visto un Suv nero, partire a
tutta velocità dopo gli spari, pro-
cedendo però a zig zag. Auto
che sarà poi abbandonata dal
killer per riprendere la Ford
Fiesta. Chiamati a testimoniare
anche i carabinieri del nucleo
Investigativo che hanno condot-
to le indagini sin dalla notte del

delitto. La loro deposizione sarà
piuttosto lunga e si focalizzerà
sui rilievi, sull'auto usata dall'as-
sassino e sulle verifiche delle im-
magini delle telecamere della
polizia municipale lungo Baia

Flaminia la sera del 3 giugno
2013. Proprio i fermi immagine
di quella sera, potrebbero esse-
re mostrati alla Corte, da questi
si potrà vedere la Bmw di An-
drea Ferri parcheggiata in Baia
di fronte al ristorante Miki's, do-
ve stava cenando con gli amici
del calcetto, ben visibile anche
la Ford Fiesta rossa, molto simi-
le all'auto in uso a Sabanov, ri-
presa mentre seguiva la Bmw.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi l’esito delle analisi
definitive sul conducente
della vettura risultato
positivo all’alcol test

SILVIA SINIBALDI

Pesaro

Con una decisione a sorpresa, al-
meno per una buona parte dei
primari, ieri mattina il direttore
generale di Marche Nord ha no-
minato il nuovo primario del la-
boratorio analisi dell’azienda
ospedale. La direzione della
struttura complessa è stata affi-
data a Enzo Pazzaglia, medico
ortopedico, nato ad Apecchio 61
anni fa, ora in servizio nel labora-
torio dell’ospedale di Urbino.
Nelle motivazioni contenute nel-
la determina n. 841 si legge che il
dottor Pazzaglia: “risulta avere
una qualificata esperienza in am-
bito laboratoristico anche sul
piano gestionale, avendo rico-
perto già dal 2003 l’incarico di
responsabile della struttura sem-
plice del laboratorio analisi del-
l’ospedale di Cagli e dal 2005 al
2010 ricoprendo le funzioni di di-

rettore di struttura complessa
del laboratorio analisi dell’ospe-
dale di Urbino” in sostituzione
del dirigente Oriano Tiberi in
quegli anni consigliere regiona-
le. Con questa nomina si conclu-
de un iter partito nel 2007. Il
concorso era stato effettuato il
27 febbraio del 2012 ed era da al-
lora che si attendeva da parte del
direttore generale Ricci la nomi-
na del responsabile. Dalla prova
concorsuale era uscita una terna
scelta tra sette candidati risultati
idonei. Al primo posto Enzo Paz-
zaglia “idoneo con elevato e spe-
cifico profilo professionale”, al
secondo Massimo Valentini, spe-
cialista in biochimica clinica e in
applicazioni biotecnologiche
“idoneo con importante specifi-
co profilo professionale” da 9 an-
ni, dirigente facente funzione
della struttura complessa labora-
torio analisi di Marche Nord che
continuerà a dirigere fino all’8

dicembre e Simonetta Gaspero-
ni “idonea con adeguato e speci-
fico profilo professionale”. In-
somma una partita a due tra Paz-
zaglia e Valentini. Dopo tanto
traccheggiare il direttore gene-
rale Aldo Ricci ha risolto il suo
dubbio a favore di Pazzaglia. Al

di là delle indiscusse competen-
ze del nuovo dirigente, la nomi-
na ha suscitato sorpresa in rela-
zione al profilo professionale del
dottor Valentini che ha guidato,
con un forte impegno e una spe-
cifica caratura personale, la diffi-
cilissima fase di transizione ver-
so l’integrazione tra gli ospedali
di Pesaro e Fano. Un lavoro che
ha ottenuto ottime certificazioni
annuali dal severissimo Gruppo
di valutazione istituito proprio
all’interni di Marche Nord, otte-
nendo in particolare quest’anno,
il massimo della valutazione. Al
momento Valentini preferisce
non commentare. Attende di ve-
dere la documentazione per poi
valutare se presentare ricorso
nelle sedi opportune. Tra i titoli
vincenti del dottor Pazzaglia
“una significativa formazione
manageriale e un master di II li-
vello in diritto sanitario dell’uni-
versità di Macerata”. Una spie-
gazione che conforta i pesaresi
che non debbano pensare che
nei laboratori analisi di Urbino e
Cagli si acquisiscano profili pro-
fessionali più elevati che all’in-
terno della struttura di Marche
Nord che comprende anche l’on-
coematologia.
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ILRICORDO

ILPROCESSO

Omicidio Ferri, in udienza sfilano i primi testimoni

Alessia Tagliolini in un selfie insieme ad una amica

Decisione a sorpresa: escluso Valentini da 9 anni guida della struttura

Ricci nomina Enzo Pazzaglia
primario del laboratorio analisi

Il nuovo primario Enzo Pazzaglia

Pesaro

Al secondo giorno di scuola al
freddo, la metà degli studenti
dell'Istituto alberghiero Santa
Marta ha deciso di fare dietro-
front e tornare a casa. Lo ave-
vano annunciato dopo la prima
giornata all'"addiaccio" di lune-
dì quando, con una temperatu-
ra esterna piuttosto bassa,
alunni e insegnanti hanno af-
frontato la mattinata senza ri-
scaldamento e avvolti in cap-
potti e giubbini. Ieri gli alunni si
sono divisi, c'è chi è rimasto e
chi è tornato a casa mentre tut-
ti gli insegnanti hanno regolar-
mente lavorato. Chi ha deciso
di restare lo ha fatto avvolto in
pesanti maglioni di lana o te-
nendosi addosso il cappotto.
C'è anche da aggiungere che la
temperatura delle classi non è
uguale per tutte, quelle esposte
verso il mare sono ben più fred-
de di quelle con le finestre rivol-

teverso l'interno. Un gruppo di
rappresentanti di istituto ha in-
contrato il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini che li
ha ricevuti insieme a Marco Do-
menicucci e Michele Magi del-
la Global Service, società che
gestisce gli impianti di riscalda-
mento nelle scuole della pro-
vincia. Il problema ha una natu-
ra tecnica in quanto l'impianto
di riscaldamento si attiva quan-
do la temperatura esterna scen-
de sotto i 18 gradi. Ieri si sono
registrati anche 11 gradi ma
l'impianto non è partito. "La so-
cietà Global Service - evidenzia
Daniele Tagliolini - da domatti-
na (oggi ndr.) farà una verifica
supplementare agli impianti di
riscaldamento. Intendiamo
portare avanti una gestione di
comune accordo con la scuola.
"Inoltre - conclude Tagliolini -
mi aggiornerò con gli studenti
tramite WhatsApp".
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Tagliolini: “Gli alunni mi aggiornano suWa”

Studenti al freddo
Oggi un sopralluogo

Un’immagine giocosa della giovanissima Alessia
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AFFRONTARE
L’EMERGENZA

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Fiumi, viabilità e piano neve: in
prefettura un summit per testa-
re se Provincia e comuni sono
pronti ad affrontare eventuali
emergenze. Al tavolo coordina-
to dal Prefetto Attilio Visconti,
Protezione civile regionale, for-
ze dell'ordine, tecnici e sindaci.
Dalle normative che regolano
allerta ed emergenze, si è passa-
ti ai fatti. Il piano neve che defi-
nisce gli interventi lungo le stra-
de provinciali, sarà completa-
mente rivisto. Dal vertice sono
arrivate anche risposte ai sinda-
ci sugli interventi per i sovrallu-
vionamenti, in particolare nelle
zone interne dal Furlo ad Ac-
qualagna e Cagli, a breve sarà
infatti bandita una gara proprio
per interventi lungo la diga del
Furlo. La Provincia non ha alcu-
na risorsa per far fronte autono-
mamente al piano neve. Una si-
tuazione questa portata all'evi-
denza del tavolo, dal presidente
Daniele Tagliolini, dal dirigente
del Servizio Viabilità Sandro
Sorbini e dal direttore generale
dell'ente Marco Domenicucci. Il
tema sarà oggetto di discussio-
ne nel prossimo consiglio pro-
vinciale ma si lavora già per mo-

dificare l'impostazione del vec-
chio piano. In parallelo la prefet-
tura ha istituito al suo interno
un gruppo di lavoro, per le
emergenze. "Si sta trattando, in
caso di emergenza neve, di uti-
lizzare in comune i mezzi di cui
sono dotati Provincia e comuni -
così hanno spiegato, il presiden-
te Tagliolini e il direttore Dome-
nicucci - stiamo predisponendo
una verifica di tutti i mezzi in no-
stropossesso ma anche di quelli
in dotazione ad Anas e vigili del
fuoco. In assenza di risorse per

le emergenze lungo le strade
provinciali, la strategia è unire
le forze facendo sistema fra gli
enti competenti. Si parla, anche
di unificare il personale dei sin-
goli enti pubblici oltre ad un im-
piego più massiccio dei volonta-
ri della Protezione civile. I tecni-
ci stanno anche predisponendo
una verifica aggiornata delle si-
tuazioni più a rischio nell'entro-
terra con una cernita delle case
sparse e isolate. In sostanza, il
nuovo approccio al piano neve è
in divenire, ma questa volta ve-
drà la collaborazione di tutti, c'è
infatti la possibilità di suddivide-
re le risorse di spesa senza che i
costi siano solo in capo all'ente
provinciale. In passato, se i mez-
zi della Provincia non erano suf-
ficienti alle esigenze, si ricorre-

va anche alle ditte private, ma
questo tipo di spesa la sola Pro-
vincia non può più sostenerla e
così si stanno studiando forme
di collaborazione fra privati e
volontari". Nel vertice, il sinda-
co di Acqualagna, Andrea Pie-
rotti ha ottenuto da Maurizio
Ferretti, funzionario della Pro-
tezione civile regionale, rispo-
ste importanti sui sovralluviona-
menti con una modifica al pro-
tocollo in vigore. "La Protezio-
ne Civile potrà autorizzare - ha
precisato - l'apertura minima
della diga del Furlo, già durante
una fase di preallerta in caso di
alluvione, così facendo, si potrà
tenere il livello massimo di inva-
so della diga più basso rispetto
quello previsto".
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Fossombrone

Il Movimento 5 Stelle chiede al
Comune di inserire i profughi
ospitati a Fossombrone in lavori
di pubblica utilità per agevolare
la loro integrazione. L'assessore
Paride Prussiani risponde sì poi-
ché "venerdì scorso abbiamo in-
contrato pubblicamente i giova-
ni profughi, in una serata bella e
partecipata a S. Agostino, pre-
senti tutte le associazioni cittadi-
ne di volontariato che hanno da-
to la loro disponibilità e avanza-

to le loro proposte per coinvol-
gerli in attività di volontariato,
visto che lo status di profugo
non consente di svolgere un ve-
ro e proprio lavoro. I ragazzi si
sono dimostrati disponibilissimi
ed il loro primo impegno da vo-
lontari avverrà presso la Fatto-
ria della Legalità di Isola del Pia-
no, con il patrocinio dei Comuni
di Isola del Piano e di Fossom-
brone. Va comunque ricordato
che non c'è bisogno di essere un
profugo per fare volontariato.
Se al posto di parlare e basta si
desse una mano a fare qualcosa
di concreto, sicuramente ne

trarrebbero tutti maggior giova-
mento". In una seconda richie-
sta M5S chiede all'amministra-
zione comunale la revisione dei
costi per il trasporto scolastico,
attualmente fissato in 261 euro
l'anno alla luce della crisi che in-
combe sulle famiglie sempre più
in difficoltà. La richiesta prende
lo spunto dalla decisione della
giunta di esonerare le famiglie i
cui figli frequentano la scuola
dell'infanzia e primaria a Isola di
Fano. Decisione presa per age-
volare la permanenza della scuo-
la in quella frazione.
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Fiumi, strade e piano neve: prove d’inverno
Summit in Prefettura: la Provincia non ha un euro, la palla passa ai Comuni e si cambia strategia

Pesaro

Se la modifica al protocollo
attualmente in vigore per
cui la Protezione Civile po-
trà autorizzare l'apertura
minima della diga del Furlo,
già durante una fase di preal-
lerta è una novità importan-
te perchè servirà a far scor-
rere più velocemente la por-
tata dell'acqua nella diga,
per la zona del Furlo le novi-
tà non sono finite qui. Que-
sta volta più che questioni di
emergenza situazioni di ma-
nutenzione.
E’ infatti in fase di arrivo il
bando di gara bandito dalla
Provincia di Pesaro Urbino
relativo alla pulizia del corso
d'acqua del Furlo. Si tratta
di un impegno per un inve-
stimento compreso fra
500/600 mila euro comples-
sivi, di cui 150 mila euro di
provenienza regionale men-
tre la parte mancante deri-
vata dalla valorizzazione del-
la ghiaia estratta lungo il let-
to dello stesso corso d'ac-
qua. Si tratta di un interven-
to di miglioramento lungo i
3 chilometri di asta fluviale

fino alla diga. La ghiaia acca-
tastata da tempo lungo il cor-
so d'acqua verrà rimossa
con interventi importanti di
difesa spondale.
Per il resto il summit prefet-
tizio che si è svolto ieri matti-
na, ha definito una prima re-
sponsabilità in casi di emer-
genze in capo ai sindaci, libe-
rando la prefettura dal coor-
dinamento iniziale degli in-
terventi. La stessa prefettu-
ra sarà infatti chiamata ad
intervenire nei casi che inte-
ressano una superficie terri-
toriale più vasta rispetto a
quella di un singolo comune.
In sostanza secondo la modi-
fica alla normativa, ogni co-
mune dovrà sopperire in
emergenza agli interventi
che fino ad un anno fa, pri-
ma della riforma che ha de-
classato l’Ente a secondo li-
vello, effettuava la Provin-
cia.
La soluzione permessa dalla
protezione civile a proposito
della diga del Furlo, potreb-
be essere adottata anche per
altre situazioni. Infatti inter-
venti di questo tipo, potreb-
bero riguardare anche l'inva-
so di Tavernelle.
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μNovità anche sull’apertura della diga

Corso d’acqua del Furlo
Un bando per la pulizia

Pesaro

C'è un Fondo immobiliare sull'
intervento di housing sociale a
Villa Ceccolini. L'interesse è del-
la Fondazione Housing Sociale
di Cariplo, la cui proposta pro-
gettuale ha ricevuto come atto
di indirizzo, il parere favorevole
della giunta. Lo comunica Mat-
teo Ricci, che aggiunge: “E' un
bel risultato, perché il Fondo si
attiverà per realizzare una fetta
molto più alta di sociale, rispet-
to a quanto richiesto dal Piano
particolareggiato”. Una svolta
che si è concretizzata nei giorni
scorsi, con l'interesse del Fonda-
zione milanese: “Diamo un'op-
portunità in più, anche per le fa-
sce più deboli, rispetto alle ten-
sioni sociali legate alla casa. E ri-
qualifichiamo un quartiere pun-
tando sulla qualità. Con verde
pubblico, pista ciclabile, piazza
e piccola area commerciale”. La
delibera di indirizzo approvata
è propedeutica alla partenza del
Piano attuativo, conforme al
Piano regolatore. Il Comune
aveva imposto il 50 per cento di
housing sociale nel quartiere.
Ma la proposta del Fondo im-
mobiliare, gestito con la parteci-
pazione di Cassa Depositi e Pre-
stiti, in un percorso che coinvol-
ge anche un pool di imprese pe-
saresi, alza la quota al 75 per
cento. Nel complesso sono 17mi-
la metri quadrati di residenzia-
le, per 260 appartamenti. Di cui
il 75 per cento, appunto, desti-
nati ad edilizia convenzionata.

“E' un intervento importante
per la città – osserva Stefania De
Regis -. Si rivolge al mercato
dell'affitto a lungo termine, a
quello a riscatto, e alla vendita
in edilizia convenzionata”. Prez-
zi calmierati, dunque, sia per
l'affitto che per la vendita. La

proposta sarà in grado di incide-
re significativamente nel merca-
to delle locazioni. E contribuirà
a sostenere il settore edile in un
momento difficile. L'iter preve-
de ora due passaggi in giunta co-
munale per il Piano attuativo.
Mutui estinti. Via libera della

giunta anche per la nuova ope-
razione di abbattimento del de-
bito, “con l'ulteriore estinzione
anticipata di mutui, per una ci-
fra pari un milione e 616mila eu-
ro. Ora la manovra sarà portata
in assestamento di bilancio”,
spiega l'assessore Antonello
Delle Noci. Si tratta di 14 mutui
a tasso variabile, accesi con Cas-
sa Depositi e Prestiti, con sca-
denza tra il 2020 e il 2025. “Con
questo intervento – abbiamo
estinto il 40 per cento dei debiti
complessivi del Comune. Il tas-
so di interesse ora è sceso all'1.5
per cento. Siamo il Comune più
virtuoso delle Marche, e uno dei
più virtuosi a livello nazionale,
sul fronte dell'abbattimento del
debito”. Non solo: «Restano 15
milioni e 300mila euro di avan-
zo: saranno utili per gli investi-
menti, in vista dell'allentamen-
to del patto di stabilità dal pros-
simo anno”.
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μDramma nel carcere di Fossombrone

Detenuto s’impicca
nel bagno della cella

Fossombrone

Suicidio all’interno del carce-
re di Fossombrone. E’ accadu-
to venerdì pomeriggio e prota-
gonista è stato un detenuto
campano, in carcere per omi-
cidio e condannato a 22 anni
con fine pena fissata per il
2022. Il detenuto si è impicca-
to con delle lenzuola alla fine-
stra del bagno della sua cella.
Ne da notizia Donato Capece,
segretario generale del Sinda-
cato Autonomo Polizia Peni-
tenziaria: “L’ennesimo suici-
dio di un altro detenuto in car-
cere dimostra come i proble-
mi sociali e umani permango-
no, eccome, nei penitenziari,
al di là del calo delle presen-
ze”. Il sindacalista del Sappe
sottolinea che “negli ultimi 20
anni le donne e gli uomini del-

la polizia penitenziaria hanno
sventato, nelle carceri del Pae-
se, più di 17mila tentati suicidi
ed impedito che quasi 125mila
atti di autolesionismo potesse-
ro avere nefaste conseguen-
ze. Purtroppo a Fossombrone
il pur tempestivo intervento
del poliziotto di servizio non
ha potuto impedire il decesso
del detenuto”. Il Sappe, il pri-
mo e più rappresentativo dei
baschi azzurri, sottolinea: “La
situazione nelle carceri resta
allarmante. Altro che emer-
genza superata. Per fortuna
delle istituzioni, gli uomini
della polizia penitenziaria
svolgono quotidianamente il
servizio in carcere - come a
Fossombrone - con professio-
nalità, zelo, abnegazione e so-
prattutto umanità, pur in un
contesto assai complicato per
il ripetersi di eventi critici”.
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Tagliolini: “Stiamo
verificando tutti i mezzi in

nostro possesso e in
dotazione a pompieri e Anas”

Housing sociale, accordo con la Cariplo. Coinvolto anche un pool di imprese pesaresi

Villa Ceccolini, un fondo per l’edilizia

Conti pubblici, Delle Noci fa
il punto: “Estinti 14 mutui
Debito abbattuto per un
milione e 600mila euro”

L’ACCOGLIENZA

Si è svolto ieri in Prefettura un summit con protezione civile, sindaci, tecnici e forze dell’ordine

In primo piano l’assessore Antonello Delle Noci e il sindaco Matteo Ricci

μL’assessore Prussiani risponde positivamente alla richiesta di M5S: “I ragazzi ospitati sono molto disponibili”

I profughi saranno impegnati in lavori di pubblica utilità

Giovani profughi a Fossombrone
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Paci esce dall’inchiesta su Ciancimino
Il titolare della Profilglass accusato di aver evaso Iva per un milione. L’avvocato: “Era in buona fede”

Fano

Harichiesto unacommissione
specialedi indagine, il
consiglierecomunalediFano 5
StelleHadarOmiccioli,
nell'esporreieri inconsiglio
comunale lasua interrogazione
sullaProfilglass,allapresenzadi
unadelegazionedi lavoratori,
denunciandola pocachiarezza
sugli intendimentidi sviluppo
dell'aziendarispetto aidiritti
vantatidairesidenti,una
vicenda,ha dettoOmiccioli,
pocoregolata
dall'Amministrazione
comunale. Inballo la
concessionedellaViaal
potenziamentodegli impianti, la
sanatoriaauncapannone
costruitoabusivamentee il
prolungamentodiviaTonioloa
caricodelladitta. Il sindacoha
rispostoconunarelazione
tecnicachesièavvalsa di
quantorilevato sullo
smaltimentodelle acque
meteoriche,sulla emissionedei
fumiesull'impattoacustico.
Propensoaconcedereuna
sanatoria,Serihaesclusoche il
prolungamentodiviaToniolo
vengastralciatodal Prg.

FRODE
FISCALE

Il capogruppo di Progetto
Fano contesta l’edificazione

in una zona agricola
e a rischio geologico

LORENZO FURLANI

Fano

Gli contestano un’evasione di
Iva superiore al milione di euro
per aver acquistato e venduto
merce a operatori che dichiara-
vano falsamente di commercia-
re con l’estero e quindi fruivano
illegalmente dell’agevolazione
dell’esenzione dall’imposta sul
valore aggiunto.

Giancarlo Paci, titolare della
Profilglass, era finito nell’inchie-
sta sulla maxi evasione fiscale
organizzata da Massimo Cianci-
mino (figlio di Vito, l’ex sindaco
di Palermo colluso con la mafia),
diventato noto all’ombra inquie-
tante del padre per il famoso
“papello” della trattativa Sta-
to-mafia. Su Paci pendeva la pe-
sante accusa di associazione per
delinquere finalizzata a una se-
rie di reati commessi ai danni
dell’erario e del patrimonio del-
lo Stato. Una maxi frode per la
quale si ipotizzano una sottrazio-
ne di imponibile fiscale per oltre
100 milioni di euro e un’evasio-
ne Iva per 30 milioni. Ma il maci-
gno dell’accusa costruito, anche
attraverso 13 arresti e 34 impu-
tati, dalla Procura della Repub-

blica di Ferrara si è infranto sul-
lo scoglio del giudice per l’udien-
za preliminare, che ha eccepito
la sua incompetenza territoriale
inviando gli atti a Reggio Emilia,
dove ha sede la principale socie-
tà del sistema truffaldino. E so-
prattutto ha smontato l’accusa
di associazione per delinquere
per 15 imputati, tra cui Paci, se-
parandoli dal fascicolo principa-
le e inviando gli atti alle sedi giu-
diziarie territoriali per il reato
semplice di evasione fiscale.
L’inchiesta depotenziata riparte
così dalla Procura di Pesaro.

Insieme a Giancarlo Paci è fi-
nito nei guai il direttore com-
merciale dell’azienda, Matteo
Petrucci, al quale il precedente
datore di lavoro aveva segnalato
per le relazioni commerciali del-
la Profilglass proprio Massimo
Ciancimino, accreditandolo co-
me un operatore affidabile e cor-
retto nella gestione degli affari,
un efficace procacciatore d’affa-
ri nella compravendita di metal-
li ferrosi e non ferrosi. Invece,
secondo le indagini della Finan-
za, intorno a Ciancimino ruota-
vano 16 società, con ramificazio-
ni fino a Panama, che utilizzava-
no l’artificio delle false “dichia-
razioni di intento” per attestare
inesistenti transazioni con l’este-

ro al fine di non pagare l’Iva. Da
queste società nel 2009 la Profil-
glass ha comprato materiale,
che risultava proveniente dal-
l’Egitto, per 644 mila euro e a es-
se ha venduto beni per 4,5 milio-
ni non applicando l’Iva per 911
mila euro. “Ma l’Iva evasa sulle
vendite non è stata riscossa - af-
ferma l’avvocato difensore Mar-
co Cassiani - quindi Profilglass
non ha ricavato da ciò alcun van-
taggio. Comunque, Paci e Pe-
trucci erano in buona fede. E il
fatturato in questione corrispon-
de appena all’1,5 per cento del
volume d’affari di quell’anno”.
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Fano

Ieri sera all’esame del Consi-
glio comunale è arrivata all’ap-
provazione definitiva una va-
riante al Piano regolatore ge-
nerale che prevede l'inserimen-
to di un nuovo comparto resi-
denziale a Cuccurano per rea-
lizzare quattro palazzine per
ventisei nuovi appartamenti in

un’areaagricola.
“Un'ulteriore esempio di ciò

che non si deve fare - afferma
Aramis Garbatini, capogruppo
di Progetto Fano, che in cam-
pagna elettorale aveva propo-
sto una rivisitazione complessi-
va del Prg in chiave ecososteni-
bile -. Oltre a essere a ridosso di
una collina potenzialmente a
rischio idrogeologico, l'inter-
vento non prevede alcun van-
taggio alla città, perché realiz-

za solo strade e parcheggi in-
terni al comparto stesso. La di-
mostrazione che questa varian-
te è sbagliata viene dal fatto
che la Provincia in fase di ap-
provazione del Prg vigente
l'aveva stralciata”. La passata
amministrazione Aguzzi l’ave-
va riproposta con una edifica-
zione ridimensionata e il Consi-
glio comunale l’aveva adottata
in prima battuta lo scorso di-
cembre e definitivamente ad

aprile. Allora il voto del centro-
sinistra, in entrambe le occa-
sioni, fu contrario .

Garbatini evidenzia i mal di
pancia nella maggioranza di
centrosinistra. “ Sabato scorso
- rileva - la delibera dopo l'ap-
provazione della giunta ha vi-
sto la bocciatura della commis-
sione urbanistica con due voti
contrari della minoranza e tre
astenuti della maggioranza”.
Secondo Garbatini, insistendo

su questa linea si prosegue nel-
lo “scempio” invece di confer-
mare “le linee programmati-
che e il documento unico in
corso di definizione che proce-
de con uno spirito di valorizza-

zione della città e dei quartieri,
il completamento dei servizi
per il turismo e la risoluzione
delle problematiche con parti-
colare attenzione all'assetto
idrogeologico del territorio
senza più aumentare
l'edificabilità rispetto a quanto
previsto dall'attuale strumento
urbanistico”. La delibera era
l’ultima all’ordine del giorno
del Consiglio di ieri sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà chiede
la conferma della variante
approvata nel dicembre
scorso con tre market

Ampliamento dubbio
I grillini chiedono
un’indagine consiliare

Il Gup di Ferrara smonta
l’accusa di associazione
per delinquere e invia

gli atti alla Procura di Pesaro

Fano

Nel corso dell'ultimo incontro
con l'amministrazione comuna-
le, Gabriele Duranti, ammini-
stratore delegato della società
Madonna Ponte, proprietaria
dell'area dell'ex zuccherificio, in-
tenzionata a porre fine una volta
per tutte allo stato di degrado in
cui la zona si trova, ha presenta-
to un piano programmatico di ri-
strutturazione che darebbe un
nuovo volto a questa parte di cit-
tà ridotta ad un ammasso di
scheletri in cemento.

E' considerata comunque con-
dizione primaria per avviare lo
sviluppo dell'area, l'approvazio-

ne definitiva della variante urba-
nistica approvata nel dicembre
2013 in quanto costituisce un
tassello fondamentale per il so-
stegno del piano di ristruttura-
zione della società.

Quindi l'area, secondo Duran-
ti, dovrà avere una destinazione
commerciale-direzionale con al-
meno 7.500 metri quadri di su-
perfici di vendita suddivisa in 3
medie strutture. La superficie
complessiva prevista da realizza-
re in variante è di 52.000 metri
quadri, inferiore di 23.000 me-
tri quadri a quella che l'allora
giunta Carnaroli aveva preventi-
vato.

Premesso questo, la società
intende sviluppare un progetto
in almeno 6 o 7 fasi funzionali, al
fine di limitare l'impegno delle
risorse finanziarie che a oggi ri-
sultano difficilmente reperibili e
consentire al mercato di assorbi-
re gli asset che verranno svilup-

pati. Si chiede anche di com-
prendere all'interno dello svilup-
po progettuale tutta l'area circo-
stante, compreso l'intero com-
parto adiacente, oggi suddiviso
in due comparti, uno interamen-
te di proprietà comunale e l'al-
tro di proprietà per circa 90 per

cento di Madonna Ponte e per il
10 per cento del Comune di Fa-
no.

Infatti, le aste che sono state
esperite sono sempre andate de-
serte a dimostrazione dello scar-
so interesse commerciale sulla
zona, dovuto soprattutto agli im-
pedimenti burocratici che ne
hanno bloccato lo sviluppo.

Venendo alle funzioni di ca-
rattere urbanistico, Duranti ha
proposto di elaborare un pro-
gramma di sviluppo che costitui-
sca un centro polifunzionale, do-
ve trovino spazio i settori: sporti-
vo-ricreativo, servizi fitness e cu-
ra della persona, sociale - assi-
stenziale, educativo - scolastico,
direzionale - terziario, commer-
ciale e residenziale. Come pri-
ma fase di intervento la società
propone la realizzazione di un
centro natatorio con piscina di
25 metri, vasca di riabilitazione
e per bambini, con adiacente pa-
lestra per la ritmica e l'uso poli-
funzionale alle quali affiancare
spazi per attività sportiva ricrea-
tiva, fitness e servizi per le varie
fasce d'età. Adiacente a questi
spazi verrà completato il parco
fluviale nell'area delle ex-va-
sche. m.f.
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LAPOLITICA

ILCASO

Palazzine a Cuccurano, Garbatini: uno scempio

Una delegazione di lavoratori della Profilglass ieri sera in Consiglio comunale. Sotto, la sede dell’azienda

μLa nuova proposta di Madonna Ponte alla giunta Seri

All’ex zuccherificio anche una piscina
purché resti tutta l’area commerciale

I capannoni nell’area ex zuccherificio

Fano

Sono esasperati alcuni residen-
ti di viale Kennedy costretti a vi-
vere letteralmente "in mezzo
ad un enorme parcheggio" es-
sendo assediati da centinaia di
auto che tutte insieme costitui-
scono una vera e propria bar-
riera lungo il viale.

Quest’ultimo, trovandosi nel-
le immediate adiacenze del
centro storico, infatti, è diven-
tato una delle poche aree di so-
sta ad orario libero della città e
per questo risulta particolar-
mente frequentato da tutti
quelli automobilisti che debbo-
no recarsi in centro o frequen-
tano il centro commerciale Ar-
cadia, costruito dove un tempo
sorgeva il Consorzio agricolo,
non trascurabile centro di at-
trazione con i suoi negozi e i
suoi uffici.

Qui il piccolo parcheggio an-
tistante l'edificio è stato trasfor-

mato in disco orario, per cui chi
può pone in sosta la propria au-
to lungo il viale e spesso le auto
risultano così ravvicinate che i
residenti fanno fatica ad entra-
re nelle proprie abitazioni.

Altro problema è costituito
dagli sfiuti dei tigli che costeg-
giano la carreggiata. I primi
venti autunnali ne hanno libe-
rati in grande quantità intasan-
do le grondaie degli edifici, con
il rischio che all'interno degli
stessi si producano gravi infil-
trazioni d'acqua. Gli alberi
quindi andrebbero potati, così
come andrebbe tagliata l'erba
che cresce vigorosa sul ciglio
della strada. Controlli vengono
richiesti, inoltre, sull'uso del
ponticello pedonale che colle-
ga viale Bruno Buozzi con viale
Kennedy dove passano in ma-
niera disinvolta e rombante i ci-
clomotori che hanno sconnes-
sogià alcune mattonelle.
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μLa zona usata come parcheggio per il centro

Residenti di viale Kennedy
assediati dalle automobili
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Fano

Ilproblemadeldissesto
idrogeologicononèsolamente
diRioCrinaccio,ma toccavarie
zonedellacittà,chedi frequente
siallagano inseguitoalle
piogge.
Dopoidannicausatidal
maltempodi luglio, i tecnici
comunali insiemeall'assessore
ai lavoripubbliciMarcoPaolini
avevanoeffettuatodiversi
sopralluoghi intantefrazioni,
arrivandoascoprire comein
parte la causadellapienadei

fossisia la coltivazionedei
campieffettuatafinoal ciglio
dellestrade.
Altracausa,soprattutto
relativaaPonteSasso,
sarebberosecondo
l'amministrazionefanese i
lavorieseguiti daAutostrade
perl'Italia per la realizzazione
dellaterzacorsia
dell'autostrada,chenon
presentaadeguateoperedi
compensazione,come
interventidicanalizzazione.
Tante lecause, pocheeancora
lontaneper ilmomentole
soluzioni,adiscapito dichivivee
lavoranellezonearischio.

Dissesto idrogeologico con varie cause
Ma le soluzioni sono ancora lontane

“Un’opportunità prevista
dal piano triennale in via
di approvazione in questi
giorni dalla Regione”

Fano

Fano è ricca di appartamenti
vuoti, ma c'è gente che aspira
ad avere una casa, senza pur-
troppo riuscirci. Il problema
comprende tanto i senzatetto
che sono proprio nulla tenen-
ti, comprende persone che vi-
vono nei garage e nei ricoveri
di fortuna e coinvolge intere
famiglie che abitano in appar-
tamenti fatiscenti. Continua
dunque l'emergenza abitati-
va nella nostra città, dove gli
sfratti continuano inesorabil-
mente ad aumentare. A Fa-
no, come ha relazionato il fun-
zionario dell'Istituto Case Po-
polari di Pesaro Cesare Car-
naroli a San Lazzaro, ci sono
circa 600 case popolari, di cui
i due terzi sono proprietà dell'
Erap e le rimanenti del Comu-
ne. La parte più consistente è
stata costruita attorno agli an-
ni '80, in modo particolare
quelli che si trovano in via del
Ponte a San Lazzaro e in via
Soncino a Sant'Orso; una par-
te più vecchia è stata costrui-
ta dal Demanio nel quartiere
del Poderino negli anni '60
(Piano Fanfani). Esistono poi
degli appartamentiricavati in
palazzi nobiliari, come palaz-
zo Fabbri e palazzo Boccacci
e altri come a palazzo Baldelli
e a Scuola Marittima che so-
no stati assegnati più di recen-
te". La dotazione dunque è
consistente, ma la domanda
non cessa di coinvolgere oltre
500 persone. Quali sono dun-

que le prospettive per atte-
nuare tale emergenza? "Una
opportunità - ha detto Carna-
roli - proviene dal piano trien-
nale in via di approvazione in
questi giorni dal Consiglio Re-
gionale che prevede l'aliena-
zione di una parte del patri-
monio edilizio per mettere a
disposizione nuove abitazio-
ni, ma non costruendole da
nuovo consumando nuovo
territorio, bensì acquistando-
le sul mercato attraverso un
bando". La crisi che ha inve-
stito l'edilizia ha lasciato cen-
tinaia di case invendute crea-
to molte difficoltà alle impre-
se che operano nel settore.
Con tale bando, che pone un
limite di 1.500 euro al metro
quadro, la Regione consegue
due risultati: acquista case da
assegnare subito a chi ne ha
diritto e permette alle ditte di
sopravvivere. Per la prima
volta dunque l'Erap si pone a
comprare case sul libero mer-
cato, offrendo la possibilità ai
suoi inquilini di riscattare la
propria abitazione.
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Il Comune si impegna
a sostenere la società

vincitrice con un importo
di 21.000 euro

Il Rio Crinaccio fa paura
Esondazione nella notte. Residenti e operatori: “Nessuno ci ha aiutati”

Fano

In occasione dell'anniversa-
rio della istituzione della Bi-
blioteca Federiciana, nata il
19 novembre del 1720 grazie
al lascito dell'Abate Federici,
verrà ricordata oggi alle ore
17 nella sala dei Globi un'im-
portante ricorrenza che lega
la città di Fano alla storia del-
la stampa in occidente: il cin-
quecentenario della realizza-
zione del primo libro in arabo
pubblicato con la tecnica dei

caratteri mobili. Si tratta del
"Kitab Salat al-Sawa'ì" o libro
di preghiere realizzato per i
cristiani melchiti di lingua
araba, pubblicato nel 1514 dal
tipografo veneziano Grego-
rio De Gregori che indica co-
me luogo della stampa, ap-
punto, Fano, dove del resto
operò anche il celebre tipo-
grafo Soncino. L'iniziativa,
presentata dall'assessore alle
biblioteche Samuele Mascari-
ni e dal direttore Danilo Car-
bonari, prevede gli interventi

di Michele Tagliabracci e di
Celeste Gianni che proprio
sul libro, di cui esistono solo
13 esemplari in tutto il mon-
do, hanno compiuto metico-
lose ricerche sondando i mi-
steri che lo avvolgono e di Mi-
chele Gianni che dal libro ha
tratto l'ispirazione per il suo
romanzo "Il piombo e l'Orolo-
gio", intendo per il piombo i
caratteri di stampa e per oro-
logio, il libro di preghiera del-
le ore. Il romanzo è stato pre-
sentato in occasione dello
scorso salone internazionale
del libro di Torino ed è stato
oggetto di una riduzione tea-
trale da parte del Teatro Ae-
nigma e della compagnia "Vo-
lo Libero del Cser Margheri-
ta..
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L’EMERGENZA

ALLARME
PIOGGE

SILVIA FALCIONI

Fano

Ancora paura e rabbia a Ponte
Sasso dove il maltempo è torna-
to a colpire.

La zona duramente provata
dagli ingenti danni provocati
dalle piogge la scorsa estate, è
tornata ad allagarsi e a cedere
sotto le pesanti piogge che han-
no ingrossato Rio Crinaccio.
Con nuove pericolose esonda-
zioni.

I residenti, gli operatori com-
merciali e balneari sono rima-
sti svegli per gran parte della
notte tra lunedì e martedì e an-
che in quella appena trascorsa
per controllare la situazione e
vigilare su eventuali criticità.
Troppo vivo il ricordo dell'eson-
dazione dell'estate scorsa per
stare tranquilli e troppo forte
l'intensità della pioggia per non
aver paura di ulteriori danni.

La nuova ondata di maltem-
po ha fatto rialzare il livello del-
la piena del fosso, tanto che si
sono allagate via Cappellini e
via Faa’ di Bruno, con 40 centi-
metri d'acqua. L'esondazione
di Rio Crinaccio ha comportato
nella notte l'allagamento del vi-
cino sottopasso e della strada
attigua alla ferrovia, che duran-
te la giornata di ieri si sono par-
zialmente asciugati, lasciando
interi tratti fangosi e difficil-
mente percorribili.

Residenti ed operatori han-

no fatto fronte all'emergenza
come meglio hanno potuto,
chiedendo aiuto ad amici e co-
noscenti, posizionando sacchi
di sabbia a protezione degli
esercizi pubblici o dei garage
delle abitazioni.

Resta però, oltre alla paura,
la grande amarezza di chi vive
e lavora nella zona, per il verifi-
carsi continuo di situazioni
d'emergenza, tanto che ormai i
residenti e gli operatori si dico-
no pronti a tutto, anche ad azio-
ni eclatanti se ce ne fosse biso-
gno.

A essere sempre più arrab-
biati sono i titolari dei Bagni Al-
da e del ristorante omonimo,
Marco Mastrogiacomi e Loren-
zo Vitalucci, che insieme ai resi-
denti di Ponte Sasso ormai da
tempo chiedono soluzioni defi-
nitive al problema.

"Nessuno ci ha mai aiutato,
anzi siamo sempre rimasti soli
a fronteggiare le esondazioni -
lamentano -. Si parla tanto di
realizzare opere compensati-
ve, che si perdono di vista emer-
genze talmente evidenti da
bloccare ogni sviluppo turisti-
co della zona. Se fosse per noi,
ce ne andremmo subito a Seni-
gallia, purtroppo nessuno vuo-
le acquistare le nostre conces-
sioni".

Questi rimedi però non sem-
brano essere sufficienti e i citta-
dini sotto la perenne minaccia
delle esondazioni potrebbero fi-
nire con il passare ad azioni
eclatanti come legarsi di fronte
al Comune o bloccare la stata-
le, finchè non arriveranno ri-
sposte. La problematica ormai
si ripete ogni volta che le piog-
ge tornano a cadere e i cittadini
attendono soluzioni per conti-
nuare a vivere tranquilli.
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Per il Rio Crinaccio una nuova esondazione nella notte

μCarnaroli: “Meglio che costruirne di nuove”

Erap acquisterà case
già presenti sul mercato

Cesare Carnaroli

Fano

E' stato baciato dal sole della
Florida il bronzo del fanese
Alessandro Lucarelli, artefice
di un risultato storico ai Cam-
pionati Mondiali di categoria
di trampolino elastico in rap-
presentanza dell'Italia. Classe
'98, ma già con una lunga se-
rie di prestigiosi piazzamenti
alle spalle, Lucarelli aveva ini-
ziato alla grande la sua giorna-
ta iridata di Daytona aggiudi-
candosi il secondo posto al ter-
mine delle qualificazioni. Il se-
dicenne dell'Alma Juventus
Fano si è così ritrovato a di-
sputare la finale a otto, dove a
misurarsi con lui per salire sul
tetto del mondo c'erano sette
agguerriti atleti provenienti
da altrettante nazioni. Il suo
punteggio di 53.325 gli è valso

quindi il terzo gradino del po-
dio condiviso con un russo,
mentre al secondo si è posizio-
nato un bielorusso e al primo
è salito un messicano. Della
spedizione azzurra negli Sta-
tes facevano parte anche Co-
stanza Michelini e Stefano Lu-
ciani, sempre dell'Alma Ju-
ventus (come pure il direttore
tecnico Giuseppe Cocciaro ed
il coach Matteo Martinelli)
sebbene solo la prima fanese.
La diciassettenne Michelini,
reduce da un anno costellato
di infortuni, dopo aver manca-
to per un soffio l'approdo alla
finale del sincronizzato si è
classificata diciassettesima as-
soluta nell'individuale, con-
corso nel quale l'esordiente
Luciani è giunto venticinque-
simo.
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μE’ Alessandro Lucarelli che ha vinto il bronzo

Trampolino elastico
C’è un fanesemondiale

Al centro Alessandro Lucarelli mostra la sua medaglia di bronzo

Fano

E' stato pubblicato nella gior-
nata di lunedì scorso dal Co-
mune di Fano il bando per la
gestione dell'impianto ciclisti-
co "Enzo Marconi", che carat-
terizza gran parte della zona
sportiva della Trave. Si tratta
di una novità perché è la pri-
ma volta che accade: dalla sua
inaugurazione infatti la gestio-
ne dell'impianto è stata affida-
ta direttamente dall'Ammini-
strazione Comunale alla socie-
tà ciclistica locale senza alcu-
na scadenza; pratica che in
passato è stata usata anche
per altri impianti. Essendo su-
bentrata nel frattempo la leg-
ge regionale che stabilisce dei
termini precisi, all'assessore

allo Sport Caterina Del Bianco
è toccato il non facile compito
di trovare un accordo tra tutte
le società sportive sul nuovo
regolamento proposto dal Co-
mune. Il bando per la gestione
del circuito ciclistico della Tra-
ve rappresenta il primo caso
in cui il nuovo regolamento
viene applicato. L'aggiudica-
zione della gara tiene conto
della proposta economica, del
progetto di gestione, della
affidabilità societaria e della
consistenza associativa. Il Co-

mune si impegna a sostenere
il compito assunto dalla socie-
tà vincitrice con un importo
complessivo di 21.000 euro.
Quest'ultima dovrà prendersi
cura della superficie per 3 an-
ni, operando tre sfalci d'erba
all'anno e rendendosi respon-
sabile dell'ordinaria manuten-
zione. In caso che decidesse di
effettuare congrui investimen-
ti per il miglioramento dell'im-
pianto la gestione potrebbe es-
sere prorogata per 10 anni. La
nuova gestione partirà dal 1
gennaio prossimo e non pre-
cluderà l'accesso al circuito di
tutti coloro che vorranno fre-
quentarlo a livello amatoriale
o semplicemente per fare un
po' di moto.
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μPer la prima volta si appalta la gestione del circuito ciclistico

Marconi, bando pubblicato

Oggi iniziativa su uno storico volume arabo

La Federiciana celebra
i suoi 1.294 anni di vita

Fano

Per la serie "Conversazioni",
organizzata dalla Università
dei Saperi, oggi alle ore 18.30
all'osteria del Caicco verrà
presentato l'ultimo romanzo
giallo scritto da Glauco Faro-
ni dal titolo "Carnevale rosso
sangue", il Lavoro Editoriale,
Ancona 2014, interverrà l'au-
tore e sarà presente il com-
missario Marco Giannetti; al-
cuni brani del libro saranno
letti da Nicola Gaggi. Sono di-
versi ormai i romanzi gialli
che sono stati ambientati a Fa-
no, ma quello di Faroni è il più
fanese di tutti in quanto gli fa
da cornice il carnevale, la ma-
nifestazione più tipica della
città, oggetto di divertimento,
ma anche di polemiche e di
trasgressività fino a giunge se
si vuole ai misteri sondati da
un indagine che nasce, guar-
da caso, da un delitto.
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μSangue e carnevale

Faroni
presenta
il suo giallo

Lo scrittore Glauco Faroni
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L’ex ospedale Bartolini

μAll’epoca della Grande guerra salvarono i marinai della Faa’ di Bruno

Ricordato l’eroismo di 11 ragazze

μL’invito del comitato per la salute pubblica: opera finita ma inutilizzata

“Spacca visiti il nostro ex ospedale”

Rapine in banca, sgominata una banda
Il Gip ordina tre arresti. Le indagini partite dal colpo a Marotta, in tutto finiscono in carcere otto malviventi

SILVIA FALCIONI

Fano

Sgominata un'intera banda di
rapinatori professionisti che
agiva su tutta Italia.

Nella notte tra lunedì e mar-
tedì i carabinieri di Fano, guida-
ti dal capitano Alfonso Falcuc-
ci, insieme a quelli di Napoli,
Benevento e Macerata hanno
arrestato tre pericolosi malvi-
venti, arrivando a chiudere una
vasta operazione, che ha porta-
to all'arresto di otto persone
campane ed è partita da una ra-
pina a mano armata compiuta
il 4 marzo scorso ai danni della
Banca delle Marche di Marot-
ta.

In quell'occasione erano sta-
ti tre uomini ad agire: Ciro
Esposito, 46enne di Napoli,
bloccato in flagranza di reato
poco dopo la rapina; Giuseppe
Miraglia, 54enne di Napoli che
era entrato nell'istituto di credi-
to insieme ad Esposito; Ivano
Battaglino, 45enne residente a
Telese Terme in provincia di
Benevento, che faceva da palo
ed aveva allertato i complici
dell'arrivo dei carabinieri, riu-
scendo a fuggire.

Gli ultimi due uomini, insie-
me ad Antonio Sarracino, 61en-
ne residente a Potenza Picena
in provincia di Macerata, sono
stati arrestati alle 4.30 dell'al-
tra notte nelle loro abitazioni,
su disposizione del Gip del Tri-
bunale di Pesaro Raffaele Cor-

mio e su richiesta del pubblico
ministero Valeria Cigliola.

L'operazione ha preso il no-
me di "Batticuore", dalla gag
del programma televisivo "Ma-
de in Sud" dal momento che al-
cune espressioni comiche veni-
vano utilizzate con ricorrenza
durante i contatti telefonici tra
i componenti della banda.

Le indagini, complesse e dif-
fuse su tutto il territorio nazio-
nale, hanno coinvolto 50 cara-
binieri e 20 mezzi, ed hanno ri-
guardato anche un altro colpo
messo a segno lo scorso 2 mag-
gio nella filiale del Monte dei
Paschi di Siena a Montesar-
chio, in provincia di Benevento.
Per quella tentata rapina erano
scattati in flagranza di reato 5
arresti: Maurizio Esposito, Raf-
faele Pascarella, Antonio Rus-

so, Armando Piatto e Ivano Bat-
taglini, quest'ultimo nuova-
mente arrestato nell'operazio-
ne dell'altra sera. Inoltre la ban-
da si avvaleva della collabora-
zione di fiancheggiatori locali,
che facevano da basisti per i col-
pi fornendo supporto logistico
ed informazioni sugli istituti da
rapinare. Nell'indagine è coin-
volta persino una donna, S.L.,
dipendente dell'Hotel San Cri-
spino a Morro Valle, denuncia-
ta per favoreggiamento. Secon-
do gli inquirenti la donna, ad-
detta alla reception, avrebbe
non solo omesso di registrare
la presenza dei campani, ma
avrebbe dato false informazio-
ni ai carabinieri circa la loro
presenza ed al tempo stesso av-
visato i ladri di essere ricercati.
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Fano

Unabandadimalviventi, tutti
giànotiallagiustiziaedarmati
dipistole,specializzati in
rapineinbanca.Latecnica
usataerasempre la stessa: i
rapinatoriosservavano
l'istitutodicredito ilgiorno
prima,sceglievano una
finestrafuoridal raggiodi
sorveglianzadeisistemi
d'allarmeeprovvedevanoa
sostituire ilvetroconun
plexiglass.Attraverso questo
passaggio ilgiornodopo
entravanoinbanca,prima
dell'orariodiaperturae
attendevanol'arrivodei
dipendenti.Unavoltachei
lavoratoriarrivavano, li
sequestravanosotto la
minacciadiuna pistola,
chiudendoli inunostanzino,
legandolorolemani condelle
fascetteeimbavagliandolicon
delnastroadesivo, inattesa
cheil temporizzatorefacesse
scattare l'aperturadella
cassaforte.Poisi facevano
consegnarel'incassoe
fuggivanousandouna tecnica
chiamataingergomilitare"di
esfiltrazione",cioè si infilavano
dentrodellevascheper il
trasportodicalcebianca,
all'internodicamionguidatida
uncomplice.Non mancavamai
ilpalo,con il quale le
comunicazioniavvenivano
tramitewalkietalkie.
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Marotta

La città di Marotta ha ricordato
ieri una delle sue pagine di sto-
ria più importanti. Come ogni
anno, si è celebrato l'anniversa-
rio, il 97esimo, dell'episodio
che ha visto protagoniste le un-
dici eroine marottesi. Il 18 no-
vembre 1917, undici ragazze,
tra i 14 ed i 16 anni, portarono
soccorso all'equipaggio del
pontone armato corazzato del-
la Marina Militare Italiana

"Faa' di Bruno" che, arenatosi
nelle acque antistanti il litorale
di Marotta, rischiava di affon-
dare a causa di una forte ma-
reggiata.

Riuscirono, capitanate da
Erina Simoncelli, che non ave-
va nemmeno 17 anni, a portare
viveri e medicinali agli uomini
del "Faa' di Bruno", che si salva-
rono. Le ragazze, due anni do-
po, vennero decorate con me-
daglie di bronzo al valore della
Marina militare.

Un gesto eroico che, presso i
giardini Faà di Bruno, è stato ri-

cordato dalla Guardia costiera
di Fano, Marina Militare, asso-
ciazione marinai d'Italia, dalle
forze dell'ordine, dall'istituto
comprensivo "Faà di Bruno" e
dall'associazione Malarupta.
Presenti il presidente del consi-
glio regionale Vittoriano Solaz-
zi e gli assessori comunali di
Mondolfo e Fano Mascarin e
Paolinelli. Nell'aula magna dell'
istituto comprensivo la proie-
zione di filmati e documenti re-
lativi all'impresa e ad avveni-
menti della Grande Guerra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondolfo

"Mondolfo in Europa, e la casa
della salute?".

E' la domanda che pone Mi-
rella Caronti, presidente del co-
mitato per la salute pubblica al-
la vigilia della Settimana euro-
pea delle Pmi, il doppio evento
italo-croato dedicato alla im-
prese e alla crescita sostenibile
che si terrà a Mondolfo vener-
dì. "Tra i presenti all'evento -
sottolinea Caronti - ci sarà an-
che il presidente delle Marche
Gian Mario Spacca. Cogliamo
l'opportunità per rivolgerci al
nostro concittadino, Vittoria-
no Solazzi, presidente del Con-
siglio regionale: perché non in-
vitare Spacca, dopo il conve-

gno, a visitare la struttura
ex-ospedaliera Bartolini e il re-
parto di degenza nuovo di zec-
ca che aspetta solo di essere
utilizzato? Dato che la delibera
di giunta regionale del 4 ago-

sto scorso prevede l'inserimen-
to della struttura sanitaria tra
le case della salute di tipologia
B e che recentemente il consi-
gliere regionale Paolo Eusebi
ha presentato una interroga-
zione, proprio a Spacca, per co-
noscere le modalità ed i tempi
del pieno utilizzo della struttu-
ra, quale occasione migliore?
Ci rivolgiamo naturalmente
anche al sindaco, alla giunta e
all'intero Consiglio comunale
di Mondolfo certi che non man-
cheranno di raccogliere la no-
stra richiesta". Il comitato non
manca di complimentarsi per
l'importante convegno che
ospiterà Mondolfo. "Speriamo
che i partecipanti siano nume-
rosi. Invitiamo i nostri giovani
apartecipare". ma.spa.
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Sopra una fase dei controlli effettuati dai carabinieri
nel corso dell’indagine denominata Batticuore e
durata sette mesi. Al centro, nella foto sotto, il
capitano Alfonso Falcucci in conferenza stampa

Ciro Esposito
46enne di Napoli

Ivano Battaglino
45enne di Benevento

Il campano
Maurizio Esposito

Armando Gatto
già arrestato

Forzavano la finestra
e attendevano
l’arrivo degli impiegati

LAMEMORIA

INCHIESTA
BATTICUORE

L’APPELLO

Giuseppe Miraglia
54enne di Napoli

Antonio Sarracino
di Potenza Picena

Raffaele Pascarella
il rapinatore senior

Il napoletano
Antonio Russo

LATECNICA
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