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Eternit, è bufera prescrizione
Governo e Anm: ora si cambia
`Inchiesta-bis: contestati 256 omicidi all’imprenditore svizzero

Il canone Rai pagato con la
bolletta elettrica: è questo il
progetto a cui lavora il gover-
no.Lohadetto il viceministro
dell’Economia, EnricoMoran-
do. Intanto, proseguono le po-
lemiche dopo il ricorso con-
tro i tagli.

Stanganelliapag. 5

L’indagine
Caso Di Stefano
«In Svizzera i soldi
della tangente»

Obama apre
a quattro milioni
di clandestini

La sentenza Eternit

Il pericolo
di forzare
le garanzie
del processo

L’analisi
Torna l’orgoglio
di una sfida Capitale

Le minacce
Il giudice di Latina
«Quei criminali
sanno tutto di me»

ROMA Rabbia prescrizione per il
caso Eternit. La procura di Tori-
no risponde in tempo reale: fir-
mato l’avviso di chiusura delle
indagini che ipotizza l’omicidio
volontario di 256 persone. La
Corte di Cassazione è costretta
a precisare: il processo prescrit-
to era esclusivamente sul disa-
stro ambientale. Ementre scop-
pia la polemica interviene il go-
verno: sulla prescrizione ora si
cambia. È lo stesso premier a di-
chiarare: «Cambieremo il siste-
ma del processo e le regole del
gioco». La rabbia di Casale: non
c’è giustizia. E adesso saltano
anche i risarcimenti.

Guasco,Mangani
eMenafraalle pag. 8 e9

PESCI, STAGIONE
DA INCORNICIARE

`Il presidente Treu: «Modifichiamo la legge Fornero». Uscita anticipata di almeno due anni
`Evasione, sanzioni più leggere: primo sì del Fisco. Manovra, più fondi per emergenze e Sla

Giochi, Renzi lancia Roma 2024
La Lega: prima pagate i debiti

VittorioBuongiorno

«V
i ringrazio, ringrazio
tutti, mi fate sentire
protetta». È ancora
scossa Lucia Aielli, il

giudice del Tribunale di Lati-
na vittima di una odiosa mi-
naccia.

A pag. 13

MichelaAllegri

V
aligette piene di contan-
ti, che lo stesso Marco
Di Stefano avrebbe por-
tato all’estero e riversa-

to in due conti correnti ban-
cari a proprio nome. Per gli
inquirenti la prova si trova
oltralpe. A pag. 12

Diagnosi choc
Roma in ansia
per Castan:
dovrà essere
operato alla testa
Ferretti nello Sport

Il personaggio
Morta la duchessa
d’Alba, ribelle
ricca e blasonata
aveva 58 titoli
Del Vecchio a pag. 14

La trilogia
Le fiabe per tutti
di Sepúlveda
storie di amicizia
e solidarietà
Sala a pag. 23

Buongiorno, Pesci! Dicononelle
nostre campagneche il
raccolto delle olive è stato
scarso, nei boschi della Tuscia
poche castagne, Saturno in
Scorpionenon ha favorito una
buonaannata. Voi siete gentedi
mare, ancheoggi potete
pescare in qualità e quantità, se
vi impegnate fino in fondo eda
soli. Siamoancora in novembre,
vale anche per voi il vecchio
detto: «Se in novembrenon hai
arato, tutto l’anno sarà
tribolato». Amore?Marte,
bollente caldarrosta, brucia di
passione.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Piano Inps: in pensione prima

Riforma tv
Palazzo Chigi: canone Rai in bolletta
Tagli, a Saxa Rubra tutti in trincea

Olimpiadi. Il premier: nessun sogno è vietato

MarioAjello

O
perazione orgoglio Roma e
orgoglio Paese. Pareva impos-
sibile dare una svolta contro
ilminimalismoparalizzante.

Continua a pag. 6

ROMA Pensione anticipata di al-
menodueanni. Laproposta èdi
TizianoTreu, commissario stra-
ordinario dell’Inps, che rilancia
il dibattito sulla riforma Forne-
ro. «La possibilemodifica è uno
degli impegni dell’anno prossi-
mo», specifica Treu. Resta da ri-
solvere il problema delle coper-
ture finanziarie, principale
ostacolo a una revisione dell’as-
setto definito ormai tre anni fa.
Sanzioni più leggere in tema di
evasione fiscale, arriva il primo
sì del Fisco. E dalla manovra
più fondi per emergenze e Sla

Amoruso,Bassi
eCifonialle pag. 2 e 3

ROMA Il governo e il Coni lancia-
no la candidatura di Romaper le
Olimpiadidel 2024. La conferma
arriva dal premier: «A me colpì
molto quando Monti disse, ”Noi
non facciamo le Olimpiadi per-
ché è un progetto troppo grande
per l’Italia”. Io dico che non c’è
nessun progetto troppo grande
per l’Italia. Semmai, talvolta, so-
no i nostri sogni a essersi rimpic-
cioliti». Ma Salvini dice: prima
saldate i debiti diTorino2006.

Gentiliapag. 6

AnnaGuaita

D
oveva presentarlo stasera,
invece Obama ha scelto la
sera di ieri per illustrare il
contenuto del suo decreto

sull’immigrazione. Un calcolo
mirato: ieri venivano consegnati
iGrammyper lamusica ispanica
e le emittenti di lingua spagnola
si aspettavano un pubblico im-
menso. Era a questo pubblico
che Obama voleva rivolgersi, un
pubblico al quale aveva fatto tan-
te promesse, tutte mancate, e al
quale voleva dire: «Questa volta
potete crederci».

A pag. 11

CesareMirabelli

L
a prescrizione dei reati,
che il codice di diritto pe-
naleprevede, èun’offesa al
senso di giustizia o una ga-

ranzia per il cittadino di fron-
te alla pretesa punitiva dello
Stato? Questa domanda è af-
fiorata, evidente e drammati-
ca, in occasione della senten-
za della Corte di Cassazione
che ha annullato la condanna
a 18 anni di reclusione commi-
nata dalla Corte d’appello di
Torino al magnate svizzero
Stephan Ernest Schmidheiny
per il disastro doloso ambien-
tale causato dall’amianto nel-
la produzionedell’Eternit.
Si può comprendere che

sconcerti una così differente
valutazione nei diversi gradi
di giudizio. Come pure si può
comprendere la delusione dei
familiari di chi haperso la vita
per le infermità provocate dal-
l’amianto ed il loro legittimo
desiderio che se ne accertino
le responsabilità. Non si pos-
sono invece condividere lema-
nifestazioni dirette ad eserci-
tareunaqualchepressione sui
giudici, reclamando la soddi-
sfazione di una pretesa “giusti-
zia sostanziale” che forzi le re-
gole del sistema penale e le ga-
ranziedel processo.
Resta la domanda: è giusto

che il reato si estingua e non
possa essere accertato e puni-
to a causa del tempo trascorso
da quando è stato commesso?
Un tempo stabilito dal codice
penale in relazione alla gravi-
tà del reato: dai venti anni pre-
visti per delitti per i quali la
legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore a ven-
tiquattro anni, ai due anni per
le contravvenzioni punite so-
lamente con l’ammenda.

Continua a pag. 22
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Raffaele Squitieri

IL CASO
ROMA Per le pensioni serve qual-
che forma di flessibilità in uscita.
Tiziano Treu, commissario stra-
ordinario dell’Inps e probabil-
mente prossimopresidente rilan-
cia il dibattito sul futuro della ri-
forma Fornero. Un dibattito che
in realtà non si è mai chiuso, vi-
sto che tra l’altro sulle norme ap-
provate a fine 2011 dal governo
Monti pende un referendum po-
polare ora all’esame della Corte
costituzionale.
Treu ha specificato che le novi-

tà non arriveranno con questa
legge di Stabilità, ma il tema sarà
«uno degli impegni dell’anno
prossimo»: lo stesso istituto pre-
videnziale farà delle proposte. Al-
la domanda se i costi della flessi-
bilità dovranno essere pagati dai
cittadini o dallo Stato, Treu ha ri-
sposto che «ci sonovarie opzioni,
anche far pagare un po’ l’uno e
un po’ l’altro». Proprio le coper-

tura finanziarie sono il principa-
le ostacolo ad una revisione del-
l’assetto definito ormai tre anni
fa. Tanto è vero che sono stati
bocciati alcuni interventi corret-
tivi di portata limitata come quel-
lo della cosiddetta quota 96 per
gli insegnanti (riproposto co-
munque anche come emenda-
mentoparlamentare alla leggedi
Stabilità): il ministero del’Econo-
mia teme che anche piccole mo-
difiche possano alla lunga mina-
re l’edificio della riforma.Ma l’in-
tenzione confermata da Treu di
far ripartire la discussione, pur
evitando stravolgimenti della leg-

ge, indica che la prospettiva di
una riapertura del cantiere previ-
denziale è concreta.

DOSSIER APERTI
Sul tavolo ci sono già alcune ipo-
tesi. Una è stata già oggetto di ap-
profondimento con il precedente
governo, quandoalministerodel
Lavoro c’era Enrico Giovannini:
è il cosiddetto prestito previden-
ziale. In pratica, si permette al la-
voratore di andare a riposo due o
tre anni prima rispetto ai requisi-
ti previsti (i 66 anni della vecchia-
ia o i 42 di contributi della pen-
sione anticipata). Il datore di la-
voro continua a versare i contri-
buti, ed alla scadenza il pensiona-
to inizia a restituire con piccole
trattenutemensili gli emolumen-
ti percepiti prima dei termini
normali per il pensionamento.
Il vantaggio di questa soluzio-

ne è di avere oneri contenuti per
le finanze pubbliche, al massimo
400 milioni l’anno. Un’altra ipo-
tesi di cui si è parlato è quella
messa nero su bianco dall’ex mi-
nistro del Lavoro Cesare Damia-
no, ispirata al criterio della mas-
sima flessibilità: presa come rife-
rimento l’età di 66 anni, sarebbe
possibile accedere alla pensione
tra i 62 e i 70, accettando però de-
curtazioni del 2 per cento l’anno
se l’uscita è anticipata ed al con-
trario incassandounassegnopiù
pesante in caso di permanenza
prolungata al lavoro.
Una variante del modello di

pensionamento flessibile preve-
de al posto di penalizzazioni
esplicite il calcolo dell’assegno
con il metodo contributivo, che è
normalmente più sfavorevole: lo
stesso principio usato per l’opzio-
ne riservata alle lavoratrici, che
si sta esaurendo proprio in que-
ste settimane. La principale con-
troindicazione alle forme di usci-
ta flessibile è la copertura dei co-
sti che si determinerebbero nel-
l’immediato, per la probabile fu-
ga verso la pensione di coloro
che sono rimasti bloccati in que-
sti anni.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

IL MONITO
ROMA «L’eccesso di leggi crea
corruzione». E se ci è voluto un
decreto legislativo «per non fa-
re rispettate le leggi», allora
davvero «c’è qualcosa che non
va». La Corte dei Conti non usa
mezzi termini per fotografare
l’ennesima anomalia tutta ita-
liana. Con l'Expo e lo Sblocca
Italia «siamo arrivati al para-
dosso», ha detto il presidente
della Corte dei Conti, Raffaele
Squitieri nel corsodi una lectio
magistralis sulla corruzione al-
la Scuola Nazionale dell’ammi-
nistrazione. Il punto è che «per
poter raggiungere un obiettivo
si è dovuto fare un dl perchè le
leggi non si rispettassero. C'è
qualcosachenon va».
E poi ancora. «Il mondo de-

gli appalti pubblici è tra i più
regolati dalla legge e le opere
nonpartonoper i troppi ricorsi
e le sospensive. Ricorsi attuati
perchè non si riesce a rispetta-
re tutto il pacchetto enorme di
leggi», ha sottolineato ancora
Squitieri.
In questo senso, il presiden-

te della Corte ha condiviso i
dubbi dell’Autorità anticorru-
zione sulle norme contenute
nello Sblocca Italia che alzano
a 5,2 milioni di euro l’importo
degli appalti per i quali non è

necessaria una gara. «È un pò
preoccupante», ha incalzato
Squitieri, «la trattativa privata
lascia qualche perplessità».
Tuttavia la norma è stata inse-
rita con ogni probabilità pro-
prio «per un’esigenza di snel-
lezza» e per far ripartire l’attivi-
tà economica. A questo punto
non resta che adeguarsi. Dun-
que, comeCorte dei Conti «vigi-
leremo» insiemeall’Anac.

Cosa c’entra l’eccesso di leg-
gi con la corruzione? La que-
stione è semplice per la Corte
dei Conti: «Ci si avvale della
complessità del procedimento
per intervenire a facilitarlo
chiedendo», appunto, «qualco-
sa in cambio».
A proposito di paradossi,

Squitieri ne ha elencati anche
altri. Come la nascita dell’Uffi-
cio parlamentare di bilancio
che ha finito per creare «un
problema di competenza» pro-
prio con la Corte dei Conti.
Quelle affidate all’Upb, ha in-
fatti precisato il presidente,
«sono valutazioni che noi fac-
ciamo da sempre». Il nuovo uf-
ficio è nato per rispetto della
normativa Ue, ma in Francia
per esempio, ha fatto notare
Squitieri, «non è stato costitui-
to».
Quanto ai debiti delle pubbli-

che amministrazioni con le im-
prese, invece, «non si pagano o
permancanza di risorse o per i
limiti imposti dal patto di stabi-
lità». Spesso «i soldi in cassa si
hanno ma non si possono usa-
re». Seguendo le regole del pat-
to di stabilità interno, ha con-
cluso lo stesso Squitieri: le ri-
sorse sono infatti «bloccate dal-
la Corte che deve far rispettare
la legge».

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Più fondi per la Sla, polemica sulla social card agli stranieri

Polemiche sulla social card

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Giornata di equivoci e pole-
miche intorno alla legge di Stabili-
tà, mentre in un’intervista al Fi-
nancial Times il ministro dell’Eco-
nomia si è detto fiducioso inunvia
libera dell’Unione europea allama-
novra di bilancio italiana, ma allo
stesso tempo ha messo in discus-
sione i criteri contabili usati a Bru-
xelles: dandone un’interpretazio-
ne diversa - ha detto Padoan - il no-
stro Paese «sarebbe già in surplus
strutturale».
Il testo è all’esame della com-

missione Bilancio della Camera
che ieri ha votato alcune correzio-
ni, in attesa dellemodifiche più so-
stanziali che dovrebbero arrivare
nel corso della seconda lettura al
Senato. Confermato è il passaggio
al 4 per cento (dal 22) dell’aliquota

Iva sugli e-book, che quindi avran-
no lo stesso trattamento riservato
ai libri cartacei. Questa agevolazio-
ne dovrà però essere approvata an-
che dall’Unione europea, da cui di-
pendono le regole sull’Iva visto che
si tratta di un’imposta applicata a
livello continentale. Un altro tema
caldo è il finanziamento del fondo
per l’autosufficienza, usato per fi-
nanziare le esigenze dei malati di
Sla. Il governo si era impegnato a
portare lo stanziamento da 250 a
400 milioni. L’incremento è stato
formalizzato ieri, ma le relative ri-
sorse sono state ricavate da una ri-
duzione del fondo per le famiglie.
Una soluzione che non soddisfa la
Federazione italiana per il supera-
mento dell’handicap (Fish) anche
perché per gli anni successivi la do-
tazione del fondo resterebbe co-
munque fissata a 250 milioni. È
stato incrementato di 60 milioni

anche il fondo per le emergenze
dellaProtezione civile.

L’EQUIVOCO
Polemiche politiche accese hanno
avuto come oggetto una misura
che in realtà non facevaparte degli
emendamenti, per il semplice mo-
tivo che è già in vigore. È successo
che il governo ha presentato un te-
sto per sanare un problema sorto
lo scorso annocon la cartaacquisti
(o social card) da 40 euro al mese

riservata ai cittadini più indigenti.
Dal 2014 questo aiuto spetta anche
agli extracomunitari con permes-
so di soggiorno lungo: c’era stato
però un “buco” di tre mesi dovuto
alla mancata conversione in legge
della norma che permetteva a Po-
ste italiane di gestire l’operazione
primadella nuova gara per l’affida-
mento. L’emendamento presenta-
to ieri si limita a sanare questa si-
tuazione evitando la richiesta di re-
stituzione delle prestazioni da par-
te degli interessati,ma è stato erro-
neamente interpretato come
un’estensione del diritto agli stra-
nieri. Sono così fioccate le dichia-
razioni indignate (da Lega, Fratelli
d’Italia eNcd) ed anche quelle favo-
revoli (dal Pd) prima che ilministe-
ro dell’Economia intervenisse per
precisare la questione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei Conti: troppe leggi
così si alimenta la corruzione

SQUITIERI: CON
LO SBLOCCA ITALIA
SI È ARRIVATI
AL PARADOSSO,
UN DECRETO CONTRO
L’ECCESSO DI PALETTI

LEGA E NCD CONTRO
L’ESTENSIONE
DELLA CARTA ACQUISTI
AGLI EXTRACOMUNITARI
MA IN REALTÀ
NE HANNO GIÀ DIRITTO

LA REVISIONE SARÀ
AVVIATA
IL PROSSIMO ANNO
SULLE NORME DEL 2011
PESA ANCHE
IL REFERENDUM

La fotografia

Dati Inps riferiti al 2012

TOTALE 
PENSIONATI

SPESA 
TOTALE PENSIONI

ANSA

16,5
milioni

270
miliardi

PENSIONATI 
CON REDDITI  DA PENSIONE 
OLTRE LE 6 VOLTE IL MINIMO 
(2.900 euro circa/mese)

800.650

SPESA TOTALE PENSIONI
OLTRE LE 6 VOLTE IL MINIMO

43,7 mld

4,84%

16,1%

Pensione flessibile
l’Inps rilancia:
uscita anticipata
di almeno 2 anni
`Il commissario Treu: «La riforma Fornero si può modificare»
Le ipotesi: prestito previdenziale, disincentivi o contributivo
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`Secco no invece alla depenalizzazione
delle false fatture inferiori ai mille euro

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il limite dei 50 mila euro
per le dichiarazioni fiscali infe-
deli, oltre il quale l’evasione di-
venta un reato penale, è «troppo
basso». Dopo le anticipazioni
del Messaggero di ieri sulla boz-
za di decreto del governo con la
quale viene alzato a 200mila eu-
ro il tetto, ad intervenire è stato
il direttore dell’Agenzia delle En-
trate, Rossella Orlandi. «Credo -
ha spiegato al termine di una au-
dizione in Senato il numero uno
del Fisco- ci debba essere un in-
nalzamento della soglia attuale
di 50mila euro perché è irreali-
stica rispetto ai fatti» anche se,
ha aggiunto, la fissazione del li-
mite «spetterà al legislatore».
Ma non tutte le norme inserite
dal governo nella bozza del prov-
vedimento su elusione ed evasio-
ne che dovrebbe arrivare al pros-
simo consiglio dei ministri, con-
vincono del tutto la Orlandi.
Dubbi, per esempio, ci sono sul-
la depenalizzazione delle fattu-
re false sotto i mille euro. «Sa-
rebbe», ha sottolineato il diretto-
re dell’Agenzia delle Entrate,
«come se un furto di una borset-
ta fosse considerato diverso ri-
spetto aquello nel caveaudiuna
banca.Ma la condotta che quali-
fica il reato è la stessa». Sono set-
timane che il confronto sul testo
del governo è aperto con Agen-
zia delle Entrate e con Guardia
di Finanza. Proprio la diversità
di vedute su alcuni punti con i

tecnici delministero dell’Econo-
mia, avrebbe portato ad uno slit-
tamento dell’arrivo in consiglio
dei ministri del provvedimento,
annunciato daMatteo Renzi per
questa settimana.

IL CONFRONTO
Il punto più delicato nel confron-
to non sarebbe, tuttavia, la fran-
chigia di mille euro per le false
fatture. I nodi sarebbero altri.
Quello più delicato da sciogliere
riguarda il raddoppio dei termi-
ni di accertamento. Per dare cer-
tezza alle imprese, il decreto del
governo prevede che l’azione
del Fisco, di regola, debba avve-
nire nei termini ordinari di ac-
certamento, ossia quattro anni.
Oggi, nel caso di reato penale,
questo termine può essere rad-
doppiato, fino a 8 anni. Per il go-
verno questo tempo «extra» può
essere concesso solo se la segna-
lazione alle procure avviene nei
termini ordinari, ossia nei quat-
tro anni. Non solo. Nella bozza
del governo è stato introdotto
anche un principio di
retroattività, per cui il divieto
del raddoppio dei termini si ap-

plica anche alle indagini fiscali
in corso a meno che non sia già
statonotificato l’atto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate, oltre a
vedere come il fumo negli occhi
qualsiasi ipotesi di retroattività
della norma, spingerebbe affin-
ché il raddoppio dei termini di
accertamento restasse possibile
anche dopo i quattro anni se
emergono elementi nuovi corre-
lati all’indagine fiscale che nei
termini ordinari non erano noti.
Il tema è solo apparentemente
tecnico, in realtà è uno degli
aspetti più delicati del provvedi-
mento. Le imprese considerano
un fatto che toglie certezza po-
ter essere sottoposte ad accerta-

menti anche otto o dieci anni do-
po i fatti contestati. C’è anche un
altro tema sul quale l’Agenzia
sarebbe piuttosto fredda: la de-
penalizzazione dei falsi oneri de-
ducibili. Il provvedimento preve-
de che se il costo sostenuto dal-
l’azienda è reale, ma viene de-
dotto pur non essendo consenti-
to, non scatta più come oggi il re-
ato penale. Il decreto del gover-
no prevede anche la completa
depenalizzazione dell’elusione
fiscale, il cosiddetto «abuso del
diritto», quello che è costato un
processo anche agli stilisti
Dolce&Gabbana.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il recupero dell’evasione

Fonte: Agenzia delle EntrateFonte: Agenzia delle Entrate

4,4
6,4 6,9

9,1
10,5

12,4 12,5Importi in miliardi di euroImporti in miliardi di euro
13,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

90 miliardi la stima annua dell’evasione

13 miliardi
gli incassi da recupero evasione previsti per il 2014

`Orlandi apre al governo: troppo basso
per il carcere il limite di 50 mila euro

Renzi: addio scontrini, c’è la tracciabilità

Fisco

Evasione Sanzioni più leggere
primo sì dell’Agenzia Entrate

VISIONI DISCORDI
SUL RADDOPPIO
DEI TERMINI
DI ACCERTAMENTO
LA PROSSIMA SETTIMANA
DECRETO IN CONSIGLIO

«Conladelega fiscale
cambiamol’Agenziadelle
Entrate, chesmettedi essereun
gufoounavvoltoioappollaiato
sulla spallaediventa il
consulentediunaaziendaodi
unapersona».Lohadetto ieri
MatteoRenzialla
presentazionedei 100digital
champions locali.Nonsolo. Il
premierhaancheribadito
l’intenzionedieliminaredel

tuttogli scontrini fiscali.
«Andiamonella logicadi
eliminaregli scontrini con la
tracciabilità»,haspiegato il
premier, «cosìnonc'èpiù la
logicadellaAgenziadelle
Entrate fuoridalnegozioche ti
pizzicamac’èunnuovo
rapporto tracittadinoe
Agenzia».Plausodi
Confesercenti e
Confcommercio sullaproposta.
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IL REPORTAGE
ROMA Il cartello all’ingresso, con
su scritto «Benvenuti nella Re-
pubblica autonoma di Saxa Ru-
bra», non c’è. Ma è come se ci fos-
se. Fuori, nell’altra Repubblica, si
tira la cinghia. Dentro, in questo
mondo a parte, sono stati aggredi-
ti i tagli di spesa voluti dal gover-
no. All’ora di colazione, al bar in
fondo al viale, il caffè è più dolce
del solito. «Io tifo Colombo», «Io
tifo Tobagi», «Io tifo Colombo e
Tobagi», «Io tifo Togabi e Colom-
bo»: se fossimo al momento del-
l’happy hour, partirebbe il brindi-
si per i due consiglierimessi a suo
tempo da Bersani per conto del-
l’impalpabile «società civile» (det-
ta anche ridicolmente «ceto me-
dio riflessivo») e che hanno crea-
to una grana notevole (e dunque
cin cin!!!) all’odiato premier che
s’è messo in testa di riformare la
Rai. Colombo e Tobagi non era-
no, agli occhi di tutti, due intellet-
tuali marziani piovuti per caso
nel pianeta tivvù?Ora sono diven-
tati eroe ed eroina presso la pan-
cia del corpaccione Rai. Quella

che «evviva Renzi!», perchè co-
manda e può magari favorire
qualche carriera, se gli va, ma se
Renzi prova a cambiare questo
motore immobile inunmondo in
trasformazione allora no: «Evvi-
va Colombo! Evviva Tobagi!». Ed
evviva Verro, il vero autore del
blitz anti-governativo, che pure è
un berlusconiano doc tendenza
Romaniovvero creaturadi Silvio.
Il clima è quello della guerra di lo-
goramento. Sperano in un giudi-
ce amico i resistenti della brigata
Saxa. S’aggrappano al Tar, maga-
ri alla Consulta. S’abbracciano al-
la destra del Cda (spruzzata di si-
nistrismo colombista-tobagista)
che ha sgambettato sia Renzi sia
il dg Gubitosi forse per incassare
il dividendo politico di questa
mossa o magari per un machia-
vellico disegno raffinatissimo
(«Si muovonomossi da Berlusco-
ni eMurdoch che vogliono fiacca-
re la Rai per celebrare meglio le
nozze Mediaset-Sky», è una delle
teorie che impazzano in queste
contrade) oppure (altra dietrolo-
gia) per azzoppare il berlusco-
nian-renziano Antonio Pilati che
avrebbe fatto comunella con il di-

rettoregenerale per succedergli o
per affiancarlo come presidente.
Ipotesi, scenari, balle friggono in-
sieme e simantecano nella padel-
lonadella chiacchiera.

PRANZO
E intanto è arrivato il lunch time.
Nel salonedellamensagremitadi
giornalisti, va in scena la stessa al-
legria dei naufragi riscontrata al-
l’ora di colazionemamescolata a
una certa paura. Molti di questa
Repubblica a parte, di questa cit-
tadella assediata dal mondo che
cambia, temono l’arrivo di quella
che chiamano «la vendetta di
Renzi»dopo lo schiaffo che laRai
ha tirato al premier. Qualcuno
esorcizza l’angoscia ricorrendo,
con un piccolo ritocco, a George

Bernard Shaw: «Renzi sii irragio-
nevole, ma non vendicativo».
«Nessuna vendetta», sarà il di-
spaccio informale che poi comin-
cerà ad arrivare dagli ambienti
del governo renziano. Ma con
unachiosa così: «Amenochenon
vengono considerate vendette
delle necessarie riforme». Lo stes-
so Renzi, in queste ore, dopo lo
scoppio della bomba Cda, va ra-
gionandocosì: «Faccio quello che
i cittadini sognano. Mettere ma-
no a un’azienda che brucia i soldi
degli italiani». Il caso dei cinque
inviati (più le troupe) inAustralia
al seguitodel capodel governo, in
diverse stanze che contano qui a
SaxaRubra viene letta così: «L’au-
torizzazione l’ha data Gubitosi.
Come mai, visto che dice sempre
che occorre risparmiare? L’ha da-
ta proprio per far scoppiare lo
scandalo, così possono più age-
volmente usare le scure». Le die-
trologie, appunto si sprecano nel-
la cittadella della confusione, del-
l’attesa e del boh: da questa sulla
truppa dell’Oceania a quella un
po’ arzigogolata secondo cui Ber-
lusconi - servendosi a loro insa-
puta anche di «Evviva Tobagi!» e
di «Evviva Colombo!» - vorrebbe
gettare la tivvù pubblica nel caos
così il premier non la potrà usare
nelle elezioni che, secondo il lea-
der di Forza Italia, il suo ami-
co-nemicoMatteo vuole assoluta-
mente celebrareal piùpresto.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Intanto continua la polemica dopo il ricorso contro i tagli
Giacomelli: lontani dalla realtà, riforma entro primavera

`La novità in un emendamento presentato alla legge di Stabilità
Tassa di 80 euro, previste due fasce: esenzione per i redditi bassi

Luigi Gubitosi

L’ingresso di Saxa Rubra

Renzi al G20

IL CASO
ROMA CanoneRai nella bolletta elet-
trica e con parte dellemaggiori en-
trate sostenere tv e radio locali.
Questo il progetto - anticipato gior-
ni fa dal Messaggero - a cui il go-
verno lavora. Lo ha detto il vicemi-
nistro dell’Economia, Enrico Mo-
rando, in commissione Bilancio
della Camera nella discussione sul-
la legge di Stabilità, nella quale do-
vrebbe essere inserito un apposito
emendamento sul canone. Il quale
dovrebbe prevedere per il paga-
mento due sole fasce di reddito:
Una fino a 7.500 euro, forse con
esenzione totale e una al di sopra
conuna tassadi circa80 euro.
Intanto proseguono le polemi-

che sulla decisione presa amaggio-
ranza dal Cda di vialeMazzini di ri-
correre al Tar sul taglio di 150 mi-
lioni disposto dal governo al bilan-
cio Rai. Il sottosegretario alle Co-
municazioni Giacomelli ha defini-
to il voto del Cda «incomprensibi-
le, lontano dalla realtà, estraneo
agli interessi dell’azienda, scatena-
to da motivi politici e personali».
Convinto che «il ricorso non sarà
accolto», Giacomelli ha annuncia-
to che il governo, «finita la sessio-
ne di bilancio, presenterà la rifor-
madella governanceRai, da appro-
vare prima della scadenza di que-
stoCda, laprossimaprimavera». Il
segretario della Vigilanza Rai, Mi-
chele Anzaldi, da parte sua, si dice
«basito dalla scelta della presiden-
te Tarantola di astenersi nel voto
del Cda contro il governo». Sul
fronte opposto, Maurizio Gasparri
plaudealCda che, dice l’esponente
di FI, «ha giustamente contestato
un provvedimento illegale del go-
verno, che non può destinare ad al-
tre finalità i 150 milioni di una tas-
sa di scopo». Antonio Verro,mem-
brodelCda inquota centrodestra e
autore dell’odg del ricorso al Tar,
si scaglia contro il dg della Rai Gu-
bitosi che lo ha invitato a dimetter-
si: «Respingo con sdegno la provo-
cazione. Non penso proprio a di-
mettermi. Anzi - aggiunge - invito
Gubitosi a riflettere su sue even-
tuali dimissioni ove avesse dubbi
nell’attuare la delibera del Cda».
Probabile, a questo punto, la con-
vocazione lunedì dell’interoCda in
commissioneVigilanzaRai.

M.Sta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai, il governo: il canone sarà in bolletta

Gli ultimi giapponesi di Saxa Rubra:
«Ora temiamo la vendetta di Matteo»

Gli studi Rai di Saxa Rubra

L’anticipazione

Il Messaggero aveva rivelato
già lo scorso 14 novembre il
piano del governo di mettere
il canone Rai nella bolletta
elettrica

NELLE PALAZZINE DELLA
CITTADELLA TV
TRA L’EUFORIA DELLO
SCHIAFFO AI ROTTAMATORI
LE DIETROLOGIE E IL TIFO
PER TOBAGI E COLOMBO
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Il lutto di Casale Monferrato per la prescrizione Eternit

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

CASALE MONFERRATO In città è gior-
nata di lutto. Saracinesche abbas-
sate, drappi neri e fiori bianchi in
piazzaMazzini per le vittime del-
l’amianto. Per i 3.000 morti e per
quelli che verranno, perchè qui il
mesotelioma continua a uccide-
re. L’ultimo funerale è stato cele-
brato sabato scorso, ma il veleno
dell’Eternit è un killer lento e il
picco non è ancora stato raggiun-
to: «Ci attendiamo il peggio tra il
2015 e il 2020», spiega Annama-
ria Crosio, che porta fiori sulla
tomba della mamma morta a 71
anni dopo venti di lavoro nello
stabilimento contaminato. E’ co-
me avere in corpo una bomba a
orologeria, dicono gli abitanti riu-
niti in piazza per darsi conforto
dopo la sentenza della Cassazio-
ne.
C’è chi parla di complotto ai

danni del pm Raffaele Guariniel-
lo, chi attacca i magistrati per un

processo che, alla luce della pre-
scrizione, non si sarebbe mai do-
vuto celebrare. «Perché illuderci -
sbotta Mario Baroni - quando si
sapeva che non avremmo ottenu-
to nulla?». Nè giustizia nè un
equo risarcimento, tutto spazza-
to via dal verdetto della Suprema
Corte. Cancellate le provvisionali
che ammontano a quasi 90milio-
ni di euro, i soldi destinati dalla
Corte d’Appello di Torino alle
parti civili non si sa che fine fa-
ranno. La causa è stata avviata da
6.000 parti offese e all’inizio del
processo si sono costituite 1.700
famiglie più 29 enti territoriali:
regione, comuni, sindacati, asso-
ciazioni delle vittime dell’amian-

to, patronati e organizzazioni va-
rie. Trentamila euro ciascuno do-
vevano andare ai malati, altri 35
mila ai familiari delle vittime.
Nessuno, al momento, avrà nep-
pure un centesimo. «Speriamo
nell’inchiesta Eterni bis, siamo al
fianco di Guariniello», sospira
Titti Palazzetti, sindaco di Casale
da aprile. Come i suoi concittadi-
ni ha gli occhi lucidi e il cuore pe-
sante: «La Cassazione poteva fare
giurisprudenzaconuna sentenza
esemplare, in cui si sanzionava
una volta per tutte che i delitti
ambientali sono causa di strage.
Purtroppo il diritto non coincide
con la giustizia».

AMIANTO IN SPALLA
InAppello il ComunediCasaleha
ottenuto un risarcimento di 31mi-
lioni di euro, 25 in primo grado
che però non sono statimai versa-
ti. «La Eternit di Stephan Schmi-
dheiny ci haofferto 18milioni per
uscire dal processo, alla luce del
verdetto siamo orgogliosi di aver
rifiutato», dice il sindaco.

Ma c’è anche chi ha accettato e
adesso è schiacciato dal rimorso.
«Ho transato con Schmidheiny
perché ero disperata, sola e con
due bambini. Ora però mi sento
in colpa perché so che non è stato
un bel gesto», si cruccia Esmeral-
da Bandino. Tutti a Casale hanno
un morto da piangere e una sto-
riada raccontare. L’Eternit c’è dal
2012, è il simbolo della città. Per
decenni ha dato lavoro, poi si è
preso la vita. «Pareva una gran
fortuna avere lamultinazionale a
duepassi da casa, abbiamocapito
presto che non era così», spiega
Bertilla Festugato, proprietaria
del bar sul corso principale. «Mio
papà Angelo si caricava l’amian-
to sulle spalle per ripulire la fab-
brica. E’mortoa 44anni e del suo
gruppo nessuno è arrivato a 50»,
dice. La malattia l’ha portato via
in cinquemesi, dopo i polmoniha
divorato l’esofago. «E tutti sape-
vamo la causa. Al lavoro gli ope-
rai venivano sottoposti ai test, lui
aveva polveri nel 70%dell’appara-
to respiratorio». In piazza c’è tut-

ta la città, gli alunni delle elemen-
tari e gli anziani come Carla Ar-
robbio, 83 anni, occhi chiari e ca-
pelli candidi. «Lo faccio per mia
figlia Ornella - spiega - Sono dieci
anni che non c’è più, è morta a
cinquant’anni per un mesotelio-
ma lasciando un marito e due fi-
gli». E con la sentenza di ieri «è
come se fosse morta due volte: i
giudici dicono di avere applicato
la legge, ma allora è la legge a es-
sere sbagliata perché questa non
ègiustizia».
Lo stabilimento è stato abbat-

tuto negli anni ’90, a spese della
collettività, dopo che nell’86 la so-
cietà ha dichiarato fallimento.
«Ma dagli anni ’70 le polveri han-

no continuato a inquinare, senza
che nessuno se ne curasse», de-
nuncia Assunta Prato, 63 anni,
vedova dell’amianto.Mostra le fo-
tografie dell’impianto prima che
venisse distrutto, porte sfondate,
soffitti crollati e lastre contamina-
te ovunque. «Siamo stati noi, la
comunità di Casale, a bonificarlo
a nostre spese». Nel frattempo al
cimitero le tombe erano già mi-
gliaia. «Come ha affermato il pro-
curatoregenerale, il responsabile
è un criminale che merita l’erga-
stolo. Per questo noi non ci arren-
diamo e andiamo avanti», annun-
cia Titti Palazzetti. Ha già telefo-
nato al premier Matteo Renzi -
«purtroppo non siamo riusciti ad
andare oltre la segreteria ottenen-
do risposte piuttosto vaghe», rile-
vano amareggiati nell’ufficio del
sindaco - e si prepara a un nuovo
confronto giuridico e legislativo.
«Ci batteremo nelle aule di tribu-
nale e chiederemo che sia rivista
la legge sulla prescrizione».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

30000
Trentamilaeuroera lacifra
stabilitacomerisarcimento, in
primoesecondogrado,per i
familiaridiognivittima.

IL CASO
ROMA La procura di Torino ha
deciso di rispondere in tempo
reale. I pubbliciministeri Raffa-
ele Guariniello e Gianfranco Co-
lace aspettavano solo la senten-
za degli ”ermellini” per firmare
l’avviso di chiusura delle indagi-
ni che ipotizza l’omicidio volon-
tario di 256 persone, aggravata
dai motivi abietti e
dall’insidiosità del mezzo (le
polveri di amianto). «La supre-
ma corte - dice Guariniello - ha
sancito che il reato di disastro
ambientale è stato commesso
ed è stato commesso con dolo.
Che poi sia caduto in prescrizio-
ne non cambia nulla dal punto
di vista delle responsabilità del-
l’imputato». Il magistrato si di-
ce convintissimo della linea in-
trapresa: «In ogni caso io non
demordo. La giustizia non è un
sogno ma qualcosa che si può
realizzare. E’ questa la speranza
chedobbiamodare alla gente».
Eppure, la strada del secondo

procedimento potrebbe essere
altrettanto in salita, ancora una
volta per il tempo trascorso e
per il reato scelto. Quello che si
è concluso due giorni fa riguar-
dava gli effetti provocati dall’a-
mianto lavorato negli stabili-

menti di Casale Monferrato
(Alessandria), Cavagnolo (Tori-
no), Rubiera (Reggio Emilia) e
Bagnoli (Napoli). L’Eternit bis si
concentrerà suimorti: sessanta-
sei ex dipendenti casalesi e cava-
gnolesi, oltre agli uomini e le
donne che abitavano nei dintor-
ni delle fabbriche. Tutti uccisi
dal mesotelioma. Sul banco de-
gli imputati potrebbe sedere an-
cora una volta Stephan Schmi-
dheiny, amministratore delega-
to del gruppo tra il 1976 al 1986.
L’azienda - sostiene l’accusa -
minimizzò i pericoli per non al-
larmare la popolazione e per
non vedere compromessa la
propria attività. Dunque, rispar-
miò sugli investimenti sulla si-
curezza e addirittura promosse
campagne di disinformazione
sull’effettiva pericolosità dell’a-
mianto.
Da qui a dire che potrà essere

dimostrato l’omicidio volonta-

rio pluri aggravato, però, è tutta
un’altra storia. Se l’imputazione
specifica dovrebbe evitare il ri-
schio di assoluzione per ne bis
in idem (il principio universale
per cui la stessa persona non
può essere giudicata due volte
per lamedesima condotta) è ve-
ro però che difficilmente l’omi-
cidio volontario è passato al va-
glio della Cassazione quando la
vicenda toccava il tema dell’am-
biente e dell’inquinamento. Re-
centemente sempre Guariniello
ha ipotizzato l’omicidio volonta-
rio, ma nell’ipotesi del dolo
eventuale, per i vertici che gui-
davano la Thyssen Krupp nel

2007 all’epoca del rogo dello sta-
bilimento torinese. La scorsa
primavera la Cassazione ha rivi-
sto le accuse, derubricando il re-
ato da volontario con dolo even-
tuale a colposo. Sostenere la
volontarietà pluri aggravata po-
trebbenonessere semplice.

LA CASSAZIONE
Per scrollarsi di dosso l’accusa
di aver cancellato l’ennesima
strage italiana, gli ermellini ieri
mattina hanno firmato un co-
municato. L’oggetto del proces-
so - spiega il testo - in Cassazio-
ne «era esclusivamente l’esi-
stenza o meno del disastro am-

bientale, la cui sussistenza è sta-
ta affermata dalla Corte che ha
dovuto, però, prendere atto del-
l’avvenuta prescrizione del rea-
to essendosi l’evento consuma-
to con la chiusura degli stabili-
menti Eternit, avvenuta nel
1986, data dalla quale ha inizia-
to a decorrere il termine di pre-
scrizione». «Non erano, quindi,
oggetto del giudizio i singoli epi-
sodi dimorti e patologie soprav-
venute, dei quali la Corte non si
è occupata», ha concluso il co-
municato firmato dal consiglie-
re Raffaele Botta. Nei corridoi
del Palazzaccio i commenti so-
no più duri. I magistrati supre-

La rabbia di Casale: non c’è giustizia
E adesso saltano anche i risarcimenti

35000
Lacifra, ineuro,previstacome
indennizzo (dalle sentenze
annullatemercoledì)perogni
personamalata.

LA PROCURA
TORINESE CONTESTA
AL MAGNATE
SVIZZERO SCHMIDHEINY
L’AGGRAVANTE
DEI «MOTIVI ABIETTI»

La protesta dei familiari L’ex azienda di Casale Eternit abbandonata nel 1986L’area dell’ex stabilimento

Eternit, la procura
accusa: 256 omicidi
Ma la Cassazione:
il verdetto era su altro
`Conclusa l’inchiesta bis. La Suprema Corte costretta a precisare:
il processo era esclusivamente sull’inquinamento permanente

CASALE MONFERRATO Giornata di lutto cittadino indetto dal Comune

2009
Parte ilmaxiprocessoEternit.La
procurahaavviato le indagini
perdisastroambientaleevuole
individuare i responsabilidi
quasi2.200morti edicirca700
malatia causadel contattocon
l’amiantonegli stabilimenti.

2012
Primasentenza: 16annia
StephanSchmidheiny (ex
presidentedelCda)eaLouisde
CartierdeMarchienne
(direttoredell’aziendanegli
anniSessanta) vengonoper
disastroambientaledoloso.

2013
Ilprocessodi secondogrado
aumenta le conadannea 18anni.
DeCartier,nel frattempo, è
morto.

Mercoledì
LaCassazionestabilisceche il
reatoèprescritto.Saltanoanche
i90milionidi indennizzi
previstiper iparentidelle
vittime.

Le tappe
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mi spiegano che il processo tori-
nese è nato morto: già nel 1998
era tutto prescritto e, a dire de-
gli ermellini, i pm sabaudi
avrebbero dovuto percorrere al-
tre strade.

LE ALTRE INCHIESTE
I torinesi però non si fermano.
Chiuso il fascicolo bis stanno va-
lutandoaltri trentanuovi casi di
morti per patologie legate all’a-
mianto. E cammina anche il fa-
scicolo ter, per la morte dei di-
pendenti italiani negli stabili-
menti svizzeri ebrasiliani.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO
ROMA Come nellamigliore tradizio-
ne italiana, ora la corsa è alla rifor-
madella prescrizione. La sentenza
Eternit e il forte impatto emotivo
hanno fatto gridare alla politica
che è tempo di rivedere le regole. È
stato lo stesso premier a dichiara-
re: «Norme da riscrivere. Cambie-
remo il sistema del processo». E al-
lora si riparte dalla Camera, da
quel ddl già approvatoad agosto in
Consiglio dei ministri e mai sotto-
posto al vagliodel Parlamento.
Nel frattempo, l'indignazione tra-
sversale va dal Pd ai 5 stelle, e la
presa di posizione del capo del Go-
verno ha un primo effetto pratico:
l'intesa tra la presidente della Ca-
meraLauraBoldrini e il collegadel
SenatoPietroGrassoper cambiare
e «sbloccare», dopo un lungo con-
flitto di attribuzione tra Palazzo
Madama e Montecitorio, il dise-
gnodi legge chedovrebbe rivedere
i termini dellamateria. Il provvedi-
mento in questione era stato pre-
sentato dal presidente della com-
missione Giustizia Donatella Fer-
ranti del Pd. E ora, la sentenza re-
cente, per i 5 stelle, è un’occasione
ghiotta per alzare il livello della po-
lemica: attaccano il Partito demo-
cratico e la minoranza Dem, criti-
cando “i ritardi” di Renzi. Proprio
il premier avevaparlatodi «incubo
prescrizione», visto che «le doman-
dedi giustizianonvengonomeno»
nel tempo. Un reato, insomma, è o
nonè.

I DISEGNI DI LEGGE
Ed è proprio su come tradurre la ri-
chiesta di giustizia in fatti concreti
che il Palazzo si è interrogato. Per-
ché se è vero che da un lato c'è il te-
ma della prescrizione in generale -
i disegni di legge fermi in Parla-
mento sono tre (del Pd, di Scelta Ci-

vica, del Movimento 5 Stelle), ai
quali bisogna aggiungere quello
del Governo di cui si sono però per-
se le tracce da agosto. Al Senato
giace in attesa di approvazione de-
finitiva il ddl in materia di delitti
contro l'ambiente. Questioni di-
stinte, ma fino a un certo punto.
Perché il ddl “ecoreati” prevede co-
munque l'aumento dei termini di
prescrizione e norme più stringen-
ti contro i crimini di natura am-
bientale, istituendo per esempio il
reato di disastro ambientale che
mancanell'ordinamento italiano.
Sulla volontà, a questo punto, di
procedere spediti, si è espresso ieri
anche il ministro della Giustizia,
AndreaOrlando: «Il disegno di leg-
ge del governo sulla prescrizione
inizierà il suo iter parlamentare la
prossima settimana - ha spiegato
al Tg1 - Faremo di tutto perché av-
venga nel più breve tempo possibi-
le».

Una riforma all’ex Cirielli del 2005
è stata chiesta a gran voce dal pre-
sidente dell’Anm, Rodolfo Sabelli.
«Leggeremo la sentenza - ha di-
chiarato - ma il tema della prescri-
zione ha una sua autonomia. Ima-
gistrati lo hanno sollevato da anni.
Su questo non ci svegliamo oggi».
Posizione diversa dall’’Unione ca-
mere penali per i quali: «Se davve-
ro si vuole che i processi non siano
eterni, l'istituto non deve essere
stravolto».

I TEMPI
Le bozze di riforma presentate il
29 agosto dall’esecutivo prevedo-
no due anni di sospensione della
“clessidra” dopo la condanna di
primo grado, e un anno di tempo
alla Cassazione per chiudere il pro-
cedimento. In Senato, invece, re-
stano congelati gli emendamenti
Pd che stabiliscono lo stop alla pre-
scrizione dopo la sentenza di pri-

mo grado o dopo il rinvio a giudi-
zio. Il processo Eternit è iniziato
nel 2009. Il reato di disastro am-
bientale doloso si prescrive in 12
anni e mezzo: tempo già abbon-
dantemente scaduto secondo il pg
presso la Cassazione Iacoviello (re-
ato commesso fino a quando c’è
stato l’inquinamento). Tempo che
ricomincia a scorrere ogni volta
che ilmesoteliomamiete una nuo-
va vittima, invece, per la Corte
d’Appello di Torino che aveva con-
dannato il magnate svizzero. E
ora, nella grande corsa a rivedere i
tempi di prescrizione la politica
sembra ignorare che probabilmen-
te alla base della decisione della
Cassazione c’è un problema diver-
so, ed è quello della tipologia di di-
sastroambientale, del concettodel
reato, che nulla ha a che vedere
con “la scadenza” dei termini.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Due anni di sospensione dopo la condanna
in primo grado e un anno dopo il secondo grado

Prescrizione, scoppia la polemica
Il governo promette: ora si cambia

ROMA Professore ordinario di di-
ritto penale all’università Roma
Tre,Mauro Catenacci spiega su-
bito che in Cassazione due gior-
ni fa è andato in scenaunnuovo
risvolto di una discussione che i
giuristi conosconoda tempo.
Professore, i giudici hanno
spiegato che nel processo di
mercoledì le morti non c’en-
trano.E’ propriocosì?
«Cominciamo col dire che in Ita-
lia il reato di disastro ambienta-
le non esiste. La procura ha usa-
to contro Eternit l’articolo 434
del codice, quello del cosiddetto
disastro innominato che puni-
sce disastri non meglio identifi-
cati».
Qual è il problema relativo al-
laprescrizione?
«I reati ambientali sono reati
permanenti. C’è sempre stato il
problema di determinare l’in-
quinamento debba essere valu-
tato per la prescrizione. Sul pun-
to si confrontano due diverse
concezioni: la Corte di Cassazio-

ne ha detto che il momento da
cui si calcola è quello da cui ces-
sa la condotta, quindi la chiusu-
ra degli impianti. La tesi della
procura di Torino, accolta nei
momenti precedenti, è che il
conto parte quando finiscono
gli effetti della condotta, che in
questo caso sarebbero ancora
in itinere. Al momento, la tesi
che fa prevalenza al momento è
quella che da più certezza. Nel-
l’altra lettura, che ipotizza l’esi-
stenza di reati istantanei ad ef-
fetto permanente, il rischio è
che essi divengano imprescritti-
bili».
Una riforma della prescrizio-
nerisolverebbe il problema?
«Non è detto che il legislatore
possa intervenire a risolvere le
incertezze interpretative, ci sa-
ranno sempre. La disciplina del-
la prescrizione può avere dei
problemi, ma invocare una ri-
forma ogni volta che si manife-
sta un problema specifico non
mi pare il modo piu adeguato di
intervenire sulla questione».
L’approvazione della legge
che istituisce i reati ambienta-
li cambierebbequalcosa?
«Non credo. Il problema è nella
natura di questi reati, perché
non si risolvono in un singolo
evento. Solo la giurisprudenza
può risolvere laquestione».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«In Italia non esiste il reato
di disastro ambientale
dubbi interpretativi inevitabili»

L’intervista Catenacci

Stephan Schmidheiny

«SOLO LA
GIURISPRUDENZA
POTRÀ
RISOLVERE
LA QUESTIONE»
Mauro
Catenacci

`Il ministro Orlando: «Il ddl subito in Aula»
Lo sdegno del premier: norme da riscrivere
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Economia

Unicredit riapre la gara per Uccmb,
cade l’esclusiva concessa a Fortress

` L’Agenzia delle entrate
parla di inversione del trend
ma Confedilizia smentisce

GHIZZONI VUOL
CHIUDERE:
ALLERTA CDA
IL 4 DICEMBRE
ENTRO OGGI
IL RILANCIO
DI LONE STAR

L’INDAGINE
ROMA Segni di risveglio per ilmer-
cato immobiliare in crisi prolun-
gata da diversi anni. Nel terzo tri-
mestre 2014, secondo i dati del-
l’osservatorio dell'Agenzia delle
entrate, il settore delle compra-
vendite ha messo a segno un in-
coraggiante più 3,6% rispetto al-
lo stessoperiododel 2013, conun
totale di 206.945 transazioni. Se-
gno più soprattutto per il merca-
to delle abitazioni (4,1%) e dei ne-
gozi (9%),ma anche dei capanno-
ni (1,6%). Gli uffici, invece, risul-
tano in calo del 2% sebbene nelle
aree del centro e del sud, dopo
numerosi trimestri in perdita, si
sia finalmente invertito la ten-
denza, con crescite rispettiva-
mente dell'11,5% e del 16,3%. Il ri-
sultato reso noto ieri dagli uomi-
ni del fisco è molto importante
perché interrompe una lunga se-
rie negativa che, di fatto, dura or-
mai daotto anni.

IL FATTORE METROPOLI
«Dai dati - spiegano gli esperti
dell’Agenzia - risulta evidente -
che dal terzo trimestre 2006 c’è
stato un prolungato andamento
mediamente negativo delmerca-
to immobiliare, interrotto da se-
gni positivi nei primi due trime-
stri del 2010, ma solo per le abita-
zioni, e negli ultimi due del 2011.
Nel 2012, le flessioni sono state
fortemente accentuate in tutti i
trimestri raggiungendo il massi-
mo con la perdita del quarto tri-
mestre 2012 (quasi un terzo degli
scambi, meno 29,6%). Nel 2013 le
variazioni, anche se tutte negati-
ve, rallentano in intensità e il
2014 si apre con un tasso tenden-
ziale positivo anche per l’effetto
di rimbalzo fiscale dovuto alla
più favorevole aliquota dell’im-
posta di registro. Dopo un secon-
do trimestre con tassi tendenzia-
li nuovamente negativi, ma atte-
nuati rispetto al 2013, il terzo tri-
mestre si presenta con un rialzo
deciso per il complesso del mer-
cato immobiliare». Il taglio delle
tasse insomma, almeno a livello
di imposta di registro, sembra
averdatouna spinta almercato.

Che simostra vivace soprattut-
to nelle grandi città. «Il risultato
positivo del mercato delle abita-
zioni osservato subasenazionale
si presenta anche nelle ottomag-
giori città italiane con un com-
plessivo più 9,6%» si legge sulle
pagine del rapporto. Le compra-
vendite di abitazioni sono in rial-
zo in tutte le grandi città e, nei co-
muni minori, in quasi tutte le ri-
spettive province (4,4% comples-
sivamente). Tra le città spiccano
in particolare i rialzi a Firenze e
Bologna chemostrano tassi di va-
riazione intorno al 20%. Roma e
Milano, i due mercati più grandi
per numero di compravendite,
sono in forte recupero in questo
trimestre rispetto, con Milano
che conferma per il quinto trime-
stre consecutivo il segno positivo
e Roma che rafforza il risultato
dello scorso trimestre (11,8% dal
3,9% nel precedente trimestre).
Anche i mercati di Palermo e Ge-
nova realizzano un buon risulta-
to, confermandosi in rialzo an-
che in questo trimestre. Le com-
pravendite di abitazioni a Napoli
sono di nuovo in crescita dopo
quattro trimestri di cali e Torino
è la città con il più rialzo più de-
bole (+0,7%). I dati dell’Agenzia
non hanno però convinto Confe-
dilizia. «Non è con le illusioni ot-
tiche che si affronta e tantomeno
si risolve la crisi», ha ironizzato
l’associazione dei proprietari fa-
cendo notare che negli ultimi tre
anni le compravendite immobi-
liari sono calate del 28%.

MicheleDiBranco
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LA VERTENZA
ROMA Passi avanti nella tratta-
tiva per il futuro della Ast di
Terni, ma alla prova dei can-
celli - l’assemblea tenuta ieri
pomeriggio all’ingresso della
fabbrica tra sindacalisti e un
migliaio di dipendenti - la pro-
posta di rimodulare le iniziati-
ve di mobilitazione non attec-
chisce. Lo sciopero, che va
avanti da circa unmese, quin-
di continua in attesa dimerco-
ledì prossimo quando a Roma
si terrà un nuovo incontro tri-
laterale (azienda, sindacati,
ministero).
Il recente confronto durato

ben due giorni al Mise, co-
munque, a dire degli stessi sin-
dacati ha fatto registrare «uno
stato di avanzamento rispetto
alle questioni chieste». Passi
avanti che l’amministratore
delegato dello stabilimento,
Lucia Morselli, ha voluto co-
municarea tutti gli operai con
«un messaggio al personale»
fatto affiggere l’altra notte sui
cancelli, in cui si conferma
«l’intenzione di mantenere
l’integrità del sito produttivo
di Terni escludendo qualsiasi
ipotesi di smantellamento di
impianti».
Nel documento redatto l’al-

tra notte al Ministero dello
Sviluppo l’azienda si impegna
aunadurataquadriennaledel
piano industriale, un milione
di tonnellate minimo di pro-
duzione a caldo, un piano d’in-
vestimenti comprensivi del
trasferimento e il revamping
della linea di Torino da trasfe-
rire a Terni. Sul mantenimen-
to dei due forni, comunque,
così come risulta dal messag-
gio affisso ai cancelli, l’azien-
da fornisce certezza solo per
«i prossimi due esercizi». Poi
se si arriverà a un «ragionevo-
le livello di profittabilità» e se
«il mercato ne giustificherà
l’utilizzazione», «continueran-
no ad operare insieme». Passi
avanti anche sul contratto in-
tegrativo. Restano invece an-
cora da sciogliere i nodi sugli
esuberi e sull’indotto.

Ast, passi avanti
ma gli operai
restano
in sciopero

NUOVO INCONTRO
AL MISE MERCOLEDÌ
AFFISSO AI CANCELLI
MESSAGGIO DELL’AD:
«NON SMANTELLEREMO
GLI IMPIANTI»

L’ASTA
ROMA Si riapre la partita sulla ces-
sione di Uccmb, la banca dei credi-
ti anomali che Unicredit conta di
vendere entro fine anno. A questo
proposito la banca avrebbe allerta-
to un consiglio straordinario per
giovedì 4 dicembre per prendere
una decisione. Ma allo stato i gio-
chi sono tornati fluidi.
L’esclusiva al tandem formato

dal fondo Fortress e dalla società
immobiliare Prelios è scaduta
martedì 11 novembre senza che le
parti abbiano raggiunto un accor-
do. Per questo Unicredit ha riam-
messo in gara Lone Star, fondo
Usa che aveva costituito assieme a
un altro fondo americano (Chri-
stofferson Robb & Company) una
newco per partecipare all’asta ed
effettuare l’acquisizione.
Unicredit chiede due offerte:

una per la piattaforma societaria
di Unicredit credit management
bank (Uccmb), banca con sede a
Verona, formata dalla scatola so-
cietaria compresi i 700 dipenden-
ti, l’altra per i non performing lo-
an (npl), cioè i crediti di difficile re-
cupero. Questi ultimi hannoun va-
lore nominale di 1,3 miliardi an-
che se, chiaramente, valgonomol-
to meno anche perché sono stati
oggetto di rettifiche di valore, spe-

cie a seguito dell’esercizio euro-
peodegli stress test Bce.
Con Fortress, che è il pivot della

cordata visto che il ruolodi Prelios
è esclusivamente di partner opera-
tivo, la riunione decisiva tenutasi
venerdì 14 si sarebbeconclusa con
una fumata nera. Di qui la decisio-
ne di Alessandro Decio e Marina
Natale, cui Federico Ghizzoni ha
affidato il dossier, di riaprire l’asta
aLoneStar e ad eventuali altri che
fossero interessati.

LA PENALE
La cordata Fortress-Prelios è assi-
stita dagli advisor Mediobanca,
Rothschild e dallo studioLegance;
Lone Star da Knight Frank Italia,
società specializzata nella consu-
lenza immobiliare, Kpmg, Rbs e
dallo studio Chiomenti; il vendito-
re, vale a dire Unicredit, da Ubs e
dallo studio Gianni Origoni Grip-
po Cappelli & partners. La banca
mmilanese, interpellata, non ha
voluto rilasciare commenti.

Le divergenze tra le parti ruota-
no sulla struttura dell’offerta. For-
tress offre 350milioni per i crediti
difficoltosi e 300 milioni per la
piattaforma nella quale compren-
de il 90% circa dei dipendenti. Nel
contratto predisposto, la banca
punta a una joint venture della du-
rata di 10 anni regolata da mecca-
nismi gestionali dettagliati. Uno
dei punti cruciali, sul quale sono
sorte divergenze tra le parti, ri-
guarda le fee, cioè le commissioni
spettanti al partner a fronte del re-
cupero del credito: Fortress avreb-
be rilanciato con una richiesta di
aumento della fee al 15%, un livel-
lomolto più alto di quello cheUni-
credit sarebbe disposto a concede-
re. Alle commissioni sono legate
le penali (malus) che scattano se-
condo modalità espressamente
pattuite e di durataannuale.
Sembra che Fortress abbia tira-

to troppo la corda irrigidendoUni-
credit che per questo ha richiama-
to in gioco Lone Star. E una nuova
offerta del fondo concorrente sa-
rebbeattesa entromezzogiornodi
oggi. E’ evidente che Fortress non
starà a guardare: ieri sera i suoi
advisor avrebbero avuto una lun-
ga riunione. Comunque Ghizzoni
non vuol perdere tempo, per que-
stohaallertato il cda.

r. dim.
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Casa, per il fisco la ripresa è partita
La compravendita di case
Il terzo trimestre nelle città principali

+0,7%

Firenze

Bologna

Genova

Palermo

Milano

Roma

Torino

Napoli

Fonte: Omi: Agenzia Entrate su rogiti (var.ni annue)

-3,6%
II trim 2014

+4,1%

I trim 2014

+3,6%

III trim 2014
ANSA

+18,7%

+6,8%

+10,4%

+8,9%

+11,8%

+7,3%

+22,8%

Il RECUPERO (+3,6%)
È SOPRATTUTTO
NELLE OTTO CITTÀ
PIÙ IMPORTANTI
LA DOMANDA SU
NEGOZI E ABITAZIONI

COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO 

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI 
IN PROJECT FINACING PER LA PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE  E GESTIONE 
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

C.I.G. 5504521A6B
Aggiudicato alla ditta COSTRUZIONI CALABRESE 
- Via Mario Milano, 19 -  86084 FORLI’ DEL SAN-
NIO - IS- Procedura negoziata previa pubblicazione 
di bando - Con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. ELEMENTI DELL’AGGIUDICAZIO-
NE - Data dell’aggiudicazione 03.09.2014; - Offerte 
ricevute n. 2; - Valore iniziale Euro 1.400.000,00; - 
Valore finale Euro 1.400.000,00 Informazioni precise 
sui termini di presentazione di ricorso: In relazione al 
combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del 
Codice dei Contratti  (D.Lgs. 163/2006) e 120 del D.L-
gs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provve-
dimento è ammesso ricorso: per violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto. In 
relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice dei 
contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, 
n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, 
con le modalità ivi previste, questa stazione appal-
tante della presunta violazione e della intenzione di 
proporre un ricorso giurisdizionale. L’omissione della 
comunicazione costituisce comportamento valutabile 
ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai 
sensi dell’art. 1227 del codice civile. Ai sensi dell’art. 
79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito 
dall’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 20 marzo 
2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto scade il 24.12.2014.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Francesco ZURLO

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
L’Aquila Tel. 08622411338 Fax 0862410164
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV SPA
Sede Legale: Via Bottenigo 64/A – CAP 30175 Venezia. 

tel./fax 041.5497111/041.935181.
posta elettronica (e mail): direzione.amministrativa@cavspa.it

Avviso di appalto aggiudicato
Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti amma-
lorati della pavimentazione della rete in concessione – anno 2014. CIG: 56494655FF. 

-

Prot. n. 16109.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato FUSCO

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

Regione Lombardia
AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI DI CHIARI (BS)

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA 
Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera “M. Mellini” con sede in Chiari (BS), V.le Mazzini, 4, 
c.a.p. 25032, tel. 030/7102369-763, fax 030/7102757, ha indetto - ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
n. 163/06 e smi – una procedura aperta mediante piattaforma Telematica SinTel della Regione 
Lombardia, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del citato D.Lgs., per l’“

Importo complessivo presunto, a base d’asta di .  
Gli atti di gara, necessari per redigere l’offerta, possono essere scaricati gratuitamente, entro il 

 dal sito internet: www.aochiari.it, link Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e 
contratti. Per info: Settore Gare  - Area Gestione Risorse Logistiche-B.S. (tel. 030/7102369-763 
– fax 030/7102757,  e-mail: area.tecnica.provveditore@aochiari.it). Termine presentazione delle 
offerte, redatte nei modi prescritti dagli atti di gara,  – pena l’esclusione – 

Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I n. 126 del 03.11.2014 e 
).

Chiari, 21.11.2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Matteo Rinaldi

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE

FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - CIG 5815792F5E

Denominazione: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Fon-
do Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 - Piazza del Viminale, n. 1 
- 00184 Roma - e-mail: dlci.fondointegrazione@interno.it - Fax 06.46527092. Oggetto: -

chiusura delle Programmazioni annunali 2011, 2012, 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione 
2007-2013, del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013 e del Fondo Europeo per i Rifugiati 
2008-2013”. Procedura: aperta ex art. 55 d.lgs. 163/2006. Data di pubblicazione in GUUE: 
02/07/2014. Numero di partecipanti: 3. Data di aggiudicazione provvisoria: 09.10.2014. 

 07.11.2014. Aggiudicatario: RTI composto da Ernst & 
Young Financial Business Advisors S.p.A. e Studio Legale Tributario. Importo a base d’asta: 
Euro 2.770.000,00 (Euroduemilionisettecentosettantamila/00) Iva esclusa. Importo di aggiudi-
cazione: Euro 2.100.000,00 (Euroduemilionicentomila/00) Iva esclusa. Punteggi complessivi 
di aggiudicazione (offerta tecnica + offerta economica): 91,53/100. Responsabile del procedi-
mento: Dott.ssa Maria Eleonora Corsaro.

L’AUTORITÀ RESPONSABILE: (MALANDRINO)

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 17

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I: Azienda ULSS n. 17 Via G. Marconi 19, 35043 Monselice (PD), U.O.C. Provveditorato e Logistica - Ing. Andrea 
Baraldo -Tel. +39 0429788623/432 - Fax 0429788228 - provveditorato@ulss17.it - www.ulss17.it SEZIONE II: aggiudicazione 
gara d’appalto telematica a procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici per la medicina di laboratorio 
dell’Azienda ULSS n. 17. SEZIONE IV: procedura aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più 
vantaggiosa.  SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE 03/10/2014. LOTTO 1: N. OFFERTE PERVENUTE: 1. DITTA 
AGGIUDICATARIA: Beckman Coulter S.r.l. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 1.044.008,10 esclusa IVA, 
LOTTO 2: N. OFFERTE PERVENUTE: 3. DITTA AGGIUDICATARIA: R.t.i. Costituendo tra Beckman Coulter S.r.l. (mandataria) 
e Alere S.r.l. (mandante) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 619.191,00 esclusa IVA, LOTTO 3: N. OFFERTE 
PERVENUTE: 1. DITTA AGGIUDICATARIA: Tosoh Biosciens S.r.l. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 
270.000,00 esclusa IVA, LOTTO 4: N. OFFERTE PERVENUTE: 1. DITTA AGGIUDICATARIA: Phadia S.r.l. VALORE FINALE 
TOTALE DELL’APPALTO: euro 478.079,92 esclusa IVA, LOTTO 5: N. OFFERTE PERVENUTE: 1. DITTA AGGIUDICATARIA: 
Siemens Helathcare Diagnostics S.r.l. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 268.380,00 esclusa IVA, LOTTO 
6: N. OFFERTE PERVENUTE: 3. DITTA AGGIUDICATARIA: Arrow Diagnostics S.r.l. VALORE FINALE TOTALE 
DELL’APPALTO: euro 421.273,20 esclusa IVA, LOTTO 7: N. OFFERTE PERVENUTE: 1. DITTA AGGIUDICATARIA: Dasit 
S.p.a. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 385.380,00 esclusa IVA, LOTTO 8: N. OFFERTE PERVENUTE: 2. 
DITTA AGGIUDICATARIA: Dasit S.p.a. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 392.592,15 esclusa IVA, LOTTO 
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Il mistero
Va a trovare l’amata
in Albania e scompare
Dal giugno del 2013 non si hanno più notizie del fanese Ivan Angelo Pegan
La famiglia si è rivolta a Chi l’ha visto? e la Ricciatti preme sul Ministero
A pag.41

Nella giornata odierna e ancor più
durante il fine settimana, prose-
guirà il rafforzamento delle strut-
ture anticicloniche mobili sia al
suolo che in quota che potranno
favorire una più estesa formazio-
ne di nebbie dopo il tramonto e lo-
calmente anche nelle ore centrali
del giorno, specie nelle aree colli-
nari. I venti saranno deboli da
nord, con mare quasi calmo. Do-
mani non assisteremo a variazio-
ni. Il sole farà fatica ad affermarsi
su nubi basse; con venti deboli va-
riabili emari quasi calmi. Domeni-
ca maggiore soleggiamento. Le
temperature odierne tra 8 e 14˚C;
leminime tra -3 e7˚C.

SANITÀ
Lanomina del primario del labora-
torio analisi ha destato forti per-
plessità anche nell'opposizione fa-
nese di centrodestra, che invita il
sindaco Massimo Seri a battere i
pugni, in senso metaforico, sul ta-
volo della sanità locale. DavideDel-
vecchio, capogruppo consiliare
dell'Udc, vuole infatti sapere se il
primo cittadino di Fano intenda
convocare un incontro chiarifica-
tore con i vertici dell'azienda ospe-
daliera Marche Nord e dell'Area
Vasta, cui possano partecipare an-
che i capigruppo consiliari. Di fat-
tounaverifica su accordi, supiano
aziendale diMarcheNord e su rior-
ganizzazione dell'Area Vasta. L'in-

tervento di Delvecchio prende dun-
que le mosse dalla fresca determi-
na che nomina Enzo Pazzaglia
(proveniente dall'ospedale di Urbi-
no) quale primario del laboratorio
analisi perMarche Nord. «Mi chie-
do - ha argomentato Delvecchio -
se il sindacoSeri non ritenga che ci
sia la volontà di accentrare su Ur-
bino tutte le attività di laboratorio

analisi, depotenziando ulterior-
mente l'ospedale di Fano.Aquesto
punto lo stesso Seri dovrebbe di-
chiarare come intenda verificare il
progetto di Marche Nord riguardo
al settore del laboratorio analisi.
In questo quadro così sfavorevole
al Santa Croce, riterrei opportuno
che il primo cittadino chiarisca
quali azioni, importanti e urgenti,
intenda attuare per tutelare la sa-
lute e i diritti dei fanesi». Dal labo-
ratorio analisi, al reparto di onco-
logia. Oggi dalle 9 alle 12 saranno
effettuate oltre 100 visite senologi-
che gratuite per prevenire il tumo-
re al seno. L'iniziativa è organizza-
ta dall'associazione Fiordiloto, pre-
sieduta daAlida Battistelli, e realiz-
zata dall'equipemedica diretta dal
primarioRodolfoMattioli.

Saipem
Presidio
per seicento:
«Vogliamo
garanzie»
Scatassi a pag.41

L’UDIENZA
Ottoanni in tutto di reclusioneper
aver fatto fallire i Cantieri navali
di Pesaro. Quattro ad Antonio Ca-
reri e due a testa per il figlio Fede-
rico e lamoglie Silvia Bagnati. È la
sentenza di condanna (con rito ab-
breviato) decisa ieri dal gup Mau-
rizioDi Palma. Bancarotta fraudo-
lenta aggravata e infedeltà patri-
moniale, i reati contestati. Il pm
Sante Bascucci aveva chiesto il
doppio per gli imprenditori di No-
vara, con residenza a Montecarlo,
venuti a Pesaro con l'unico obietti-
vo di spolpare i cantieri per rim-
pinguare le casse di altre loro so-
cietà che hanno sede nel Principa-
to di Monaco. Fino a ridurli all'os-
so, con un buco da 120milioni di
euro. I Careri non erano presenti

in udienza neppure ieri. Come tut-
te le altre volte. Imputati, con le
stesse accuse, erano anche l'ammi-
nistratore delegato Paolo Pedrali
(difeso dall'avvocatoMarcello Cec-
chini) e il direttore generale e con-
sulente Pasquale Frascione (assi-
stito dall'avvocato Aldo Valenti-
ni). Pedrali ha patteggiato la pena
per bancarotta a 1 anno e 8mesi di
reclusione (pena sospesa),mentre
il gip ha dichiarato inesistente il
reato di mancato pagamento dell'
Iva e rimesso gli atti al pmBascuc-
ci perché indaghi su un'ipotesi di-
versa, ovvero dimancato accanto-
namento di provvista per il paga-
mento dell'Iva. Si potrebbe quindi
aprire una nuova costola di indagi-
ne per Pedrali. Di Palma ha poi li-
quidato alla parte civile, la Team
SystemdiFano, unaprovvisionale
di 60mila euroa carico diCareri.

Urbania
Domani
in Duomo
i funerali
di Alessia
Perini a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

DELVECCHIO CAPOGRUPPO
UDC DI FANO
IPOTIZZA LA VOLONTÀ
DI ACCENTRARE
SU URBINO LE ATTIVITÀ
DI ANALISI

Ecosistema
urbano
Pesaro prima
nelle Marche

Scuole, protesta continua

Al mercato delle Erbe cede il pavi-
mento, al via indagini geologiche
per scongiurare altri crolli. E l’An-
mic lancia un appello al Comune:
«Quelle buche in via D’Azeglio cre-
ano pericolo per i disabili che vo-
gliono raggiungere la nostra sede,
si intervenga». All’interno del San
Domenico, nella piazzetta delmer-
cato delle Erbe, riqualificato nel
2006conun interventodi 250mila
euro co-finanziato da Comune, Re-
gione ed esercenti, lo stato di con-
servazione è di nuovo precario. La
conferma arriva da un incarico af-
fidato dal Comune ad un geologo.
«La pavimentazione della piazza
San Domenico, sede del mercato

delle erbe – riporta la determina
comunale di spesa - presenta alcu-
ni cedimenti di varia entità, i quali
sono attualmente transennati e
protetti in modo da non costituire
immediato pericolo per gli eser-
centi presenti, gli utenti delmerca-
to e i pedoni che transitano nella
piazzetta. Per tutelare il patrimo-
nio immobiliare, la pubblica e pri-
vata incolumità è necessario pro-
cedere con un'indagine geologica
attraverso strumentazione geora-
dar che riveli lo stato della sottopa-
vimentazione e la presenza di
eventuali cavità che potrebbero da-
re luogoad eventuali cedimenti».

Delbiancoapag. 35

Mercato, cede il pavimento
`Transennata un’area all’interno del San Domenico, il Comune dispone perizia geologica
`Intanto l’Anmic denuncia lo stato di degrado di via D’Azeglio, pericolosa per i disabili

Il meteo
La nebbia
sfiderà il sole

Multiservizi
Morosità, stop
a 3000 utenze
dell’acqua

Dalla nomina per il laboratorio alla verifica del piano

Ex Amga, i testi del pm
sfilano a processo

LA CLASSIFICA
Fuori dalla top ten italiana di
un soffio. Ma primi nelle
Marche. Pesaro è undicesi-
ma nella classifica di "Ecosi-
stema Urbano": rapporto di
Legambiente sulla vivibilità
ambientale dei capoluoghi di
provincia italiani realizzato
in collaborazione con l'Istitu-
to di Ricerche Ambiente Ita-
lia e Il Sole 24Ore.
La classifica tiene conto di 18
parametri ambientali inbase
ai quali sono stati messi a
confronto 104 capoluoghi di
provincia: 3 indici sulla quali-
tà dell'aria (concentrazioni
di polveri sottili, biossido di
azoto e ozono), 3 sulla gestio-
ne delle acque (consumi, di-
spersione della rete e depura-
zione), 2 sui rifiuti (produzio-
ne e raccolta differenziata), 2
sul trasporto pubblico (l'of-
ferta del servizio e l'uso che
ne fa la popolazione), 5 sulla
mobilità (tasso di motorizza-
zione auto e moto, modale
share, indice di ciclabilità e
isole pedonali), 1 sull'
incidentalità stradale e infi-
ne 2 sull'energia (consumi e
diffusione rinnovabili).
La classifica vede ai primi 5
posti altrettanti capoluoghi
del nord: Verbania in Pie-
monte, Belluno in Veneto,
Bolzano e Trento in Trentino
Alto Adige e Pordenone in
Friuli Venezia Giulia. Queste
città sono subito seguite da
Aquila, Perugia, Oristano, La
Spezia, Venezia e appunto
Pesaro.
La nostra provincia precede
Ancona, dodicesima e Mace-
rata, tredicesima mentre
Ascoli Piceno risulta molto
più staccata ovvero al 56esi-
mo posto. Chiudono la classi-
fica invece 5 province del
sud: Agrigento (104esima),
Isernia, Crotone, Messina e
Catanzaro.
Al di là del risultato pesarese
non c'è tanto da gioire secon-
do Legambiente. Le città ita-
liane infatti non fanno bella
figura nel confronto con le al-
tre realtà europee.
«Ecosistema Urbano ripete
con evidenza che c'è bisogno
di una strategia positiva di
trasformazione delle città -
dichiara il presidente di Le-
gambiente, Vittorio Cogliati
Dezza - Quello che davvero
manca è la capacità di imma-
ginare il traguardo, il punto
d'arrivo verso cui tendere,
sia nel breve che nel lungo o
lunghissimo periodo. Serve
un piano nazionale che asse-
gni alle città un posto di pri-
mo piano nell'agenda politi-
ca che superi la frammenta-
zione dei singoli provvedi-
menti e mostri una capacità
politica di pensare un modo
nuovo di usare e vivere le cit-
tà».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa discutere la nomina
per il Laboratorio analisi

Dopo l’Alberghiero e l’Agrario ieri in sciopero contro il freddo nelle
classi anche gli studenti delBramante Sacchiapag. 37

Classi al freddo. Ieri lo sciopero del Bramante

Si riunisce oggi laConsulta
degliutenti del servizio
idrico.Ma intanto èallarme
distacchi: nel 2013Marche
Multiserviziha interrotto la
forniturad'acquaa3mila
utenzepermorosità.

Apag.39

Il processo ex Amga è comincia-
to ieri mattina, con la sfilata dei
primi testi del pm chiamati a so-
stenere le ipotesi di accusa: traf-
fico illecito di rifiuti e vari reati
ambientali. Apag. 35

Fallimento Cantiere navale
condannata la famiglia Careri
In tutto otto anni di reclusione per l’imprenditore, il figlio e la moglie

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Il suo nome circola da un
po' dentro il Pd e fuori. Esperto di
informatica, software complessi
ed e-Government. Ospite alla Leo-
polda di Loreto per parlare di
istruzione e formazione. Seduto a
discutere ai tavoli tematici nella
giornata seminariale di costruzio-
ne del programma Pd all'ex Fiera
di Ancona qualche settimana fa.
Flavio Corradini, 48 anni, rettore
dell'Università di Camerino, sim-
patizzante ma non militante: po-
trebbe essere lui la personalità del-
la società civile su cui il Pd potreb-
be puntare per trovare il suo can-
didatounitario.
Corradini, pronto ad accettare
la sfidaperPalazzoRaffaello?
«La dinamica è particolare. La pri-
ma telefonata informale l'ho rice-
vuta ad agosto quando ero in va-
canza in Sicilia. Da quel giorno il
mio nome continua a circolare.
Non ho avuto contatti con il Pd, di-
ciamo istituzionale, ma con molti
suoi importanti esponenti sì.
Stakeholder trasversali e segretari
provinciali. Ed ora è la gente che
me lo sta chiedendo, messaggi, te-
lefonate, persone per strada che
mi incitanoa tentare».

E lei cherisponde?
«Che per il momento continuo a
fare il rettore. Sono in attesa. Se il
Pd crede davvero che possa essere
io la persona in grado di interpre-
tare al meglio il suo programma,
io sono pronto a collaborare e a
parlarne».
Condivide ilprogramma?
«Ho apprezzato molto il modo in
cui il Pd si è approcciato alla co-
struzione della piattaforma pro-
grammatica. E sto seguendo con

molto interesse il percorso che ha
messo in atto. Un percorso di par-
tecipazione e di coinvolgimento
dal basso. Sono stato a diversi in-
contri, sia comerelatore che come
ascoltatore, ed ho trovato interes-
santi le modalità di confronto.
Quello che mi è piaciuto molto è
vedere come sia emersa dal basso
questa volontà di cambiamento,
di avere figure nuove, e non per
forza di partito, per la guida della
Regione. Un passo che ritengo
molto importante. Anche solo il
fatto che abbiano o stiano pensan-
do ad una persona come me, un
volto non della politica, ma che ha
esperienza nella gestione della co-
sa pubblica, significa che davvero
qualcosa sta cambiando. Bisogna
vedere se il Pd avrà il coraggio di
portare fino in fondo questo per-
corso».
Accetterebbe la sfida delle Pri-
marie, se non dovesse risultare
il candidato unitario, pur gradi-
toadunapartedella coalizionee
contando sul consenso anche
fuoridai partiti?
«Credo che se il Pd voglia andare
verso questa direzione di cambia-
mento, scegliendo una persona
fuori dalla politica, perché ritiene
che sia la figura che meglio possa
interpretare i suoi desiderata, deb-

ba dimostrare che questa scelta è
convinta, convergendo su un no-
me».
Il programma del Pd non è stato
ancora presentato ufficialmen-
te,men chemeno quello di coali-
zione, lei si sente di poter condi-
videre i punti appenaabbozzati?
«La bozza di programma che ho
potuto vedere e alla quale ho potu-
to partecipare negli incontri pen-
so sia la più giusta in questo mo-
mento storico».
Perqualimotivi?
«Ritengo che i punti di priorità fis-
sati sianocondivisibili».
Adesempio?

«Il ragionamento sull'Europa. La
nostra regione, insieme all'intero
Paese, è ancora troppo distante
dall'Europa. Non parlo della possi-
bilità di accedere ai finanziamenti
ed ai fondi strutturali. Siamo in-
dietro rispetto, ad esempio, alle
smart specialization, vale adire su
strategie di innovazione, anche a
livello regionale, che valorizzino
gli ambiti produttivi di eccellenza
tenendo conto del posizionamen-
to strategico territoriale e delle
prospettive di sviluppo in un qua-
dro economico globale. È una del-
le cose che ho capito facendo il ret-
tore. Dobbiamo essere al centro
delle dinamiche europee e non so-
lo capire come intercettare le ri-
sorse. Altra cosa è la costruzione
di filiere produttive regionali. Dob-
biamo imparare a collaborare, a
metterci insieme. Un amministra-
tore deve lavorare per favorire
questi processi, per unire e non
per dividere, cosa che nelle Mar-
che non si è mai riusciti veramen-
te a fare».
Qual è il suo giudizio sul gover-
no Spacca e sulla chiusura del
Pd ad un suo possibile terzo
mandato?
«Su questo preferisco non rispon-
dereper ilmomento».
Sullo scontro sugli assessori
esterni, sceglierebbe una Giun-
ta di tecnici o sarebbe pronto a
riconoscereruoli ai partiti?
«È una riflessione prematura. Se
dovesse esserci un contatto uffi-
ciale con il Pd, mi esprimerò an-
che suquesto».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«LE MIE MARCHE?
DEVONO INSERIRSI
NELLE DINAMICHE
EUROPEE, NON BASTA
PARLARE DI FONDI
SPACCA? NON DICO NULLA»

L’assessorato regionale alla Sanità

«MI È PIACIUTO
IL PERCORSO DEL PD
SUL PROGRAMMA
PARTECIPATO
C’È VOGLIA
DI PERSONE NUOVE»

LA VERTENZA
ANCONA Fine di legislatura caldo
sul tema sanità. Tutte le criticità
restano aperte. Una riforma rima-
sta a metà del guado mentre il
tempo per chiudere le questioni
prima del ritorno alle urne è agli
sgoccioli. Precari, edilizia ospeda-
liera, avvio delle case della salute,
liste di attesa e mobilità passiva.
Tutti capitoli aperti, denuncia Lu-
ca Talevi, segretario regionale
Fp-Cisl, all'indomani degli affondi
di Pertoldi (Cgil) e Cinti (associa-
zione Voi con Noi Civicamente
Marche). Restano disattesi molti
degli impegni assunti da Regione
e Asur nell'accordo confederale
dello scorso 17 febbraio. E le Mar-
che, ora, potrebbero dover dire
addio anche ai 58 milioni di
premialità attribuite dal ministe-
ro per il riequilibrio dei conti. «Or-
mai siamo in una fase in cui devo-
no arrivare fatti concreti e non
più solo dichiarazioni», afferma
Talevi, che parte dall'edilizia ospe-
daliera. «La riorganizzazione del
sistema non è possibile se non si
hanno a disposizione le strutture.
Strutture operative e non sulla
carta. Alla fine della legislatura ci
piacerebbe almeno sapere dove
sarà ubicato l'ospedale Marche
Nord, ad esempio, e che partano i
lavori del nuovo Inrca e dell'an-
nesso ospedale di rete di Ancona
Sud. E ancora il nuovo Salesi e
l'ospedale di Fermo. Sarebbe for-
se bene capire cosa concretamen-
te si potrà realizzare con le risorse
a disposizione, anche consideran-
do che le case della salute non so-
nomai partite».
Capitolo liste di attesa emobili-

tà passiva, le due piaghe della sa-
nità marchigiana. I tempi per le
prestazioni specialistiche, ma an-
che per gli interventi, non accen-
nano a diminuire e l'arrivo nelle
Marche di pazienti da altre regio-
ni non basta a sopperire gli oltre
30milioni all'anno che laRegione
paga alle altre realtà sanitarie re-
gionali per far curare i propri cit-

tadini. Riprende Talevi: «Il sinda-
cato ha da tempo sfidato la Regio-
ne per condividere progetti tesi a
risolvere queste due problemati-
che senza però avere risposte. Ba-
sti pensare che non si hanno a di-
sposizione nemmeno i dati ag-
giornati all'anno in corso».
A tutto questo si aggiungepoi il

problema del personale ed in par-
ticolare dei precari. «Sono quasi
600 - spiega il sindacalista - quelli
che aspettano di essere stabilizza-
ti dopo anni di precariato, alimen-
tato perché indispensabile per la
tenuta del sistema. Il piano di sta-
bilizzazione era uno dei punti
dell'accordo di febbraio. La coper-
tura del turn over - prosegue - se è

vero che è stata garantita al 100%
per il 2014, non è mai stata appli-
cata per il triennio 2011-2013, que-
sto vuol direunacostante carenza
di personale. Non dimentichiamo-
ci che gli operatori sanitari hanno
accumulato migliaia di giornate
di ferie non fatte, riposi saltati,
straordinari non pagati. E che gli
unici risparmi effettivamente fat-
ti sulla Sanità hanno riguardato
proprio il personale. Ben 38milio-
ni di economie nel triennio
2011-2013 ed altri 7,3 milioni pro-
grammati da ora a fine 2015. Cosa
si sta facendo per risolvere queste
problematiche?».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INCONTRI
FERMO «Viaggio in Italia: inventia-
moci il futuro». E' il tema della lec-
tiomagistralis che stamanealle 10,
al teatro dell'Aquila a Fermo, ve-
drà protagonista Roberto Napole-
tano, direttorede Il Sole 24Ore, già
direttore delMessaggero. Occasio-
ne speciale per la città delGirfalco:
la 52a edizionedella Pagella d'Oro,
riconoscimento della Carifermo
Spa e della Fondazione Carifermo
riservato agli studenti che si sono
distinti nel percorso scolastico.
Napoletanoproporràalla platea

una lezione traendo spunto dal
suo ultimo saggio edito da Rizzoli
e rispondendo a domande e rifles-
sioni degli studenti delle scuole
medie di secondo grado presenti
in platea. Tra i temi trattati: la crisi
economico-finanziaria (come
uscirne?); l'occupazione sempre

piùmerce rara (e a frotte se ne van-
no all'estero); la forza di un Paese,
l'Italia, che storicamente ha co-
munque dimostrato di saper supe-
rare ogni difficoltà. Considerato il
pubblico del teatro dell'Aquila, l'at-
tenzione si sposterà poi sulla disoc-
cupazione giovanile, che lievita a
ritmi vertiginosi (42,9% gli under
30 senza lavoro, pari a 698mila
unità). Spesso per l'assenza di pro-
getti destinati ai ventenni, ma an-
che per mancanza di iniziativa de-
gli stessi. Da qui il titolo dell'incon-
tro, che vuole spronare gli studenti
a proseguire nel percorso della for-
mazione senza tralasciare i sogni e
la possibilità di diventare, magari,
piccoli imprenditori. Unamattina-
ta da ricordare per il capoluogo
fermano, con le massime autorità
locali in prima fila ad applaudire
uno dei più autorevoli giornalisti
italiani. I presidentiAlberto Palma
della Fondazione CariFermo e

AmedeoGrilli della Carifermo Spa
hanno voluto fortemente la pre-
senza di Napoletano per la lectio
magistralis destinata ai giovani.
Stamane daranno il benvenuto ai
120 ragazzi provenienti dalle scuo-
le dei Comuni delle province di
Fermo, Ascoli, Macerata, Ancona
e Teramo dove la banca è presente
con proprie filiali. Gli studenti, ac-
compagnati dai dirigenti scolastici
e dagli insegnanti, saranno chia-
mati sul palco dove ritireranno il
premio.

La Pagella d'Oro è stata ideata
nel 1962 dall'istituto fermano per
celebrare la Giornata del Rispar-
mio. I 120 ragazzi, segnalati dagli
organi scolastici comemigliori per
profitto, capacità e impegno rice-
veranno in dono una somma in da-
naro, alcunepubblicazioni e cd. Su
120 Pagelle d'Oro, il 53% è rappre-
sentato da ragazze (era il 62% sia
2013 sia nel 2012). Curiosità: la fa-
miglia Romanelli di Ponzano di
Fermo festeggia la Pagella d'Oro
per due anni di seguito; dopo Chia-
ra, quest'anno tocca a Caterina. La
famiglia Conti di Torre San Patri-
zio ricorderà invece con particola-
re orgoglio la giornata odierna: Ca-
milla riceverà la Pagella d'Oro,
mentre il fratello Carlo, Pagella
d'Oro nel 2006, si laureerà in eco-
nomia all'Università Bocconi di
Milano.

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Flavio Corradini

Precari, mobilità passiva
e liste d’attesa irrisolte
Sanità, l’inverno caldo
Riforma, corsa contro il tempo: il fine legislatura è alle porte
Talevi (Cisl): «Agli annunci devono seguire i fatti»

Carifermo, il giorno della Pagella d’Oro

Una sede Carifermo

«SONO QUASI 600
GLI OPERATORI
IN BILICO: GLI ACCORDI
DI FEBBRAIO
AL MOMENTO
SONO STATI DISATTESI»

«Tanti stakeholder mi cercano
Io candidato? Parliamone»

Flavio Corradini

PREMIATI
GLI STUDENTI
PIÙ MERITEVOLI
LECTIO MAGISTRALIS
DI ROBERTO
NAPOLETANO

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con Determina n. 839 del 17/10/2014 è stata aggiudi-
cata la fornitura di un “prodotto Software per la gestione 
dei ricoveri ospedalieri” e di un prodotto “Software per la 
gestione del pronto soccorso” comprensiva del servizio di 
start-up, per 6 anni” importo complessivo € 434.700,00 
IVA esclusa alla Ditta NOEMALIFE S.p.A. di Bologna. 
Avviso integrale, inviato alla GUUE in data 22/10/2014 e 
pubblicato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it Bandi di 
gara - Per informazioni tel. 071.5963512. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
(Emanuele GIAMMARINI)
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CONFINDUSTRIA
Una data che è come uno spartiac-
que. E per il presidente di Confin-
dustria Gianfranco Tonti le azien-
de devono superare quel 2007. «E’
stato l’ultimoannodiun’epoca che
non tornerà mai più e ciò vale an-
che per questo territorio. Sono
cambiati i bisogni delle persone,
per questo servono nuove rispo-
ste». Lo ha detto di fronte a una
platea riunita in occasione del-
l’analisi economica realizzata da
Bankitalia. Tonti va avanti: «Biso-
gna allora avviare nuove gamme
di prodotti perché occorre trasfor-
mare l’offerta, e per farlo le impre-
se devono seguire cinque direttri-
ci: la ricerca, il design, l’innovazio-
ne, la qualità di prodotto e
l’export».
Il territorio pesarese e le sue picco-
le aziende hanno una possibilità
per superare la crisi. «Occorre ab-
bandonare l’idea di competere sul
prezzo con altri paesi dove, non è
più possibile confrontarci con real-
tà dove il costo del lavoro è più bas-
so. Per questo l’obiettivo è la quali-
tà di prodotto». L’export in questo
contesto è fondamentale. «L’Italia
ha tante zavorre e per quanto pos-
sano migliorare i consumi interni
e gli investimenti, non sarà mai in

grado di permettere alle imprese
di recuperare il 25% di manifattu-
ra perso nelle Marche. Occorre al-
lora guardare all’estero con pro-
dotti e servizi di qualità». Infine an-
che un po’ di autocritica. «Dobbia-
moanche inConfindustria vincere
la resistenza al cambiamento. Le
associazioni capiscano che è ilmo-
mento di andare incontro alle nuo-
ve esigenze degli associati. Non si
cerca più solo un senso di apparte-
nenza,masi pagaunaquota anche
per avere un aiuto concreto che
possa dare una risposta a un biso-
gno della propria impresa». Ad
ascoltarlo il mondo delle banche.
Cui Tonti ha rivolto un appello.
«Le Banche abbandonino lemoda-
lità adottate fino ad oggi. Basta
guardare solo al bilancio e ai pro-
fitti, devono pensare ai progetti
perché le imprese che investono in
innovazione sono già in rampa di
lancio per recuperare terreno per-
duto e ritornare ad essere protago-
nisti sul mercato». Un messaggio
anche per l’edilizia. «Il concetto di
casa è cambiato, per questo i co-
struttori devono adeguarsi alle esi-
genze di oggi». Il riferimento è alla
sostenibilità e al risparmio energe-
tico. E proprio il tema delle transa-
zioni immobiliari è stato un focus
dell’analisi di BancaD’Italia cheha
preso a riferimento i dati del mer-
cato. Dal 2007 ad oggi il numero di
compravendite è sostanzialmente
dimezzato. Si passa da 5846 tran-
sazioni a 2215. Cifra peggiorata di
anno in anno con un 2009 ancora
positivo con 3900 transazioni. Poi
3600compravendite finoalle 2500
degli ultimi tre anni. Secondo il re-
port «le difficoltà restano più ac-
centuate per l’edilizia. Il calo degli
scambi immobiliari è in atto da set-
te anni e la produzionedell’edilizia
si è ancora fortemente ridotta, con-
dizionata dal consistente volume
di abitazioni invendute e dalla de-
bolezza degli investimenti delle
imprese».

LuigiBenelli

Il presidente di Confindustria Gianfranco Tonti

«Stop a ogni resistenza al cambiamento»

LA CRISI
Per le viedel centro storico sono

tanti i negozi con le serrande ab-
bassate. La crisi non risparmia
nemmeno gli antichimestieri. Bar-
bieri, corniciai, calzolai, orologiai
e sarti soffrono. Il margine di gua-
dagno è ridotto all’osso. I ricavi ca-
lano e quando sono a livelli accet-
tabili vengono erosi da costi ecces-
sivi. La voce che più pesa sui conti
è il canone d'affitto. E i negozianti
lavorano più di una volta ma gua-
dagnano di meno. E sono costretti
a fare del neropermettere insieme
uno stipendio. Racconta il titolare
di uno degli esercizi: «Lavoriamo
più di una volta, ma guadagniamo
dimeno. Venti ore di lavoro al gior-
no in due per tirare fuori uno sti-

pendio. Anni fa quando mettevi in
cassa 100, 70 rimanevano in sac-
coccia mentre 30 uscivano per le
spese di gestione. Oggi siamo arri-
vati all’esatto contrario: 70 escono
e 30 rimangono». Spiega un calzo-
laio: «La mentalità della gente è
cambiata. I clienti non vogliono
più borse nuove, scarpe o cinte.
Ora si fanno solo riparazioni. Ma
mentre un tempo riparavamo pro-
dotti di elevata qualità che acqui-
stati a prezzi di 300 o 400 euro giu-
stificavano un nostro intervento
da qualche decina di euro, oggi la
gente porta a riparare prodotti di
bassissima stoffa, beni comprati a
15o20euro. E comeènaturale che
sia, la riparazione di questi prodot-
ti non può costare più di 4 o 5 eu-
ro». Vagando tra gli scaffali della
bottega oltre agli strumenti tipici

del mestiere, si trovano valigie,
ventiquattro ore, scarpe, sandali,
ciabatte di gomma. Anche uno zai-
netto di plastica col logo di una
squadra di basket giovanile della
città. «C’è chi, quando lascia qual-
cosa da riparare, chiede se spende-
rà 2,50 euro oppure 3. Una volta
questo non accadeva». Un barbie-
re: «La gente taglia dimeno capelli
e barba. In questa fase penso che
sia una cosa naturale. Molti la bar-
ba se la fanno da soli e si tagliano i
capelli a casa con una macchinet-
ta». E poi un biciclettaio: «Ripara-
re il foro a una gomma costa 5 eu-
ro, cambiare il copertone 8. Molti
clienti preferiscono risparmiare 3
euro mettendo una pezza piutto-
sto che avere un copertone nuo-
vo». Gli artigiani lamentano
l'onerosità delle troppe spese di ge-

stione. «Ho comprato un nuovo re-
gistratore di cassa a 550 euro. Una
volta all’anno, come da legge, do-
vrò pagare 110 euro per il controllo
fiscale dell’apparecchio e altri 40
per sostituire la scheda elettronica
che nei moderni registratori è in-
stallata al posto dei vecchi rulli.
Quindi avrò una tassa fissa di 150
euro all’anno». Lematerie prime e
i vari servizi di fornitura poi sono
cresciuti a dismisura. Pellami, col-
le,moschettoni, fibbie, listelli di le-
gno ad esempio sono aumentati
negli ultimi cinque anni del 30%.
Forti aumenti anche per utenze e
servizi contabili/fiscali. «Ben ven-
gano le misure del Comune per
agevolare l’apertura di nuovi eser-
cizi tramite lo sgraviodiTasi, Tari,
Occupazione suolo pubblico e via
dicendo»diceuncorniciaio. «Maa
noi chi ci aiuta? Bisognerebbe ve-
nire incontro a chi un’attività già la
possiede e rischia in un futuromol-
tovicinodi doverla chiudere».

MarcoTravaglini

ANALISI CNA
L’integrazione passa per il la-
voro. E le imprese di stranie-
ri crescono sempre di più nel
territorio. Secondo l’analisi
Cna gli immigrati scelgono
«la strada dell’impresa e del
lavoro autonomo. Non solo
badanti, manovali e brac-
cianti. Col procedere dell’in-
tegrazione gli immigrati
stanno trasformando il tessu-
to economico e cercano attra-
verso la titolarità di un’azien-
da e l’apertura di una partita
Iva, una soluzione alle diffi-
coltà del lavoro dipendente,
una gratificazione personale
ed una opportunità di cresci-
ta sociale ed economica». So-
no 3.632 le aziende condotte
da stranieri in provincia di
Pesaro e Urbino e rappresen-
tano l’8,7% sul totale delle im-
prese (il 52,5% nel settore dei
servizi e solo il 3,2% in agri-
colturamentre il 40,8% è nel-
la produzione).
«Malgrado la recessione che
ha fatto chiudere nella no-
stra provincia più di 800 im-
prese l’anno scorso - afferma-
no il presidente Cna provin-
ciale, Alberto Barilari e il se-
gretario Moreno Bordoni -
quelle straniere hanno fatto
registrare un saldo positivo
in ragione di un 3% in più. Si
tratta di piccoli imprenditori
che si sono rimboccati lema-
niche per ritagliarsi un pre-
sente e un futuro dignitosi.
Aprono bar e pizzerie, picco-
le imprese e negozi di ogni
genere. Lavorano e fanno la-
vorare gli altri, versano i con-
tributi e fanno la loro parte
per aiutarci a tenere in piedi
il nostro sistema pensionisti-
co.Dalle loro attività arriva il
10% del Pil regionale. E nono-
stante la crisi, la quota sem-
bradestinata a crescere».Ma
chi sono gli imprenditori im-
migrati? Due su tre hanno
tra i 30 ed i 49 anni e proven-
gono soprattutto da Cina,
Marocco, Albania, Romania
e Macedonia. Quelli dell’Est
europeo si occupano preva-
lentemente di edilizia, in par-
ticolare albanesi e rumeni.
Tra gli imprenditori edili nu-
merosi anche i tunisini. Inve-
ce tramarocchini e senegale-
si prevale il commercio am-
bulante. I peruviani predili-
gono il trasporto e ilmagazzi-
naggiomentre i cinesi hanno
aperto soprattutto laboratori
di confezioni e articoli in pel-
le oltre ad attività di ristora-
zione. L’immigrato impren-
ditore in genere ha un titolo
di studio medio alto e nel 70
% dei casi vive in Italia da ol-
tre dieci anni.

`Il presidente Tonti
«Bisogna
trasformare l’offerta»

LA TRATTATIVA
Passo indietro nella vertenza Be-
nelli Qj moto. Se il numero degli
esuberi era stato contenuto dai sin-
dacati a 24 dopo l’ultimo incontro,
ieri l’azienda ha aperto la procedu-
ra di mobilità per 33 lavoratori.
Marco Monaldi della Cgil (foto)
spiega che «la riunione non è anda-
ta come speravamo. La proprietà
spinge sugli esodi volontari e al
momento sono solo 7, per questo
haalzato il numeroa33.Maquello

che abbiamo chiesto è di capire co-
sa faranno i lavoratori che riman-
gono. Ancora non c’è un piano in-
dustriale, lo chiediamo da tempo
ma non ci viene dato. La proprietà

pensa di chiudere interi reparti e
questo è un problemaperché signi-
fica svuotare il sitoproduttivo». La
paura dei sindacati è che resti solo
un presidio commerciale di pro-
dotti realizzati in Cina. «Lo stato
d’agitazione continua - diceMonal-
di - vedremo quali iniziative intra-
prendere.Martedì avremo unnuo-
vo incontro poi l’amministratrice
delegata cinese partirà per l’orien-
te. Per questo vogliamo che il sin-
daco si incontri con la proprietà
per dare un respiro anche istituzio-
nale alla vertenza». Lu.Ben.

Anche i vecchi mestieri rischiano

Oltre tremila
aziende
condotte
da stranieri

«LE BANCHE
NON DEVONO
GUARDARE SOLO
AL PROFITTO
MA VALUTARE
I PROGETTI»

Benelli moto, mobilità per 33 lavoratori
La Cgil chiede l’intervento del sindaco

IL SINDACALISTA
MONALDI:
«LO STATO
DI AGITAZIONE
CONTINUA
MARTEDÌ NUOVO
INCONTRO»

BARBIERI, CORNICIAI
OROLOGIAI E SARTI
ALLE PRESE CON SPESE
DI GESTIONE SEMPRE
MAGGIORI E CLIENTI
ATTENTI ALL’EURO
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Fano

`Moldavo arrestato
dai carabinieri dopo
un inseguimento

`In seicento hanno
presidiato l’azienda
che rischia la cessione

Era arrivato dalla Moldavia da
pochi giorni per unirsi alle tante
bandedi ladri che fanno razzia a
Fano e dintorni. Quel 19enne
che non sapeva nemmeno una
parola di italiano era in uno dei
suoi primi incarichi che lo ave-
vano portato a colpire nella zo-
na del Vallato. Una zona, tra l'al-
tro, sorvegliata speciale daparte
dei carabinieri della Compagnia
che fanno sentire quotidiana-
mente la loro presenza con pat-
tuglie e controlli mirati proprio
perprevenire e contrastare furti
e rapine. In questo caso, oltre all'
intervento tempestivo dei mili-
tari del Radiomobile, determi-
nante è stata anche la segnala-
zione di alcuni residenti del
quartiere a cui non erano sfuggi-
te due auto, ferme sul ciglio del-
la strada verso le 23 di mercole-
dì, i cui occupanti conversavano
animatamente e con chiaro ac-
cento straniero. La chiamata al
112 ha fatto scattare l'azione dei
carabinieri giunti sul posto a
tempodi record. I veicoli sospet-
ti, però, nel frattempo si erano
già allontanati ma la pattuglia è
comunque riuscita ad aggancia-
re poco lontano la Ford Super-
sport, tra l'altro senza targa, su

cui viaggiava una parte della
combriccola notata mentre di-
scuteva poco prima. A quel pun-
to, è scattato l'inseguimento tra
sirene spiegate, lampeggianti ac-
cesi, sgommate e accelerate. Do-
po qualche chilometro, il guida-
tore ha fermato lamacchina ten-
tando la solita fuga a piedi nei
campii. Stavolta, però, il carabi-
nieri è stato più veloce del fuggi-
tivo che ha raggiunto, placcato,
e ammanettato. Portato in caser-
ma, è saltato fuori che si trattava
di un 19ennemoldavo, senza fis-
sa dimora e senza documenti e
che laFord su cui era fuggito era
stata rubata poco prima dalla
concessionaria Eusebi di via
Mattei. Dopo la convalida dell'
arresto, il giudice ha disposto la
custodia cautelare in carcere in
attesadel processo.

IL CASO
Le tracce del fanese Ivan Angelo
Pegan, 43 anni, si sono perse a Ti-
rana oltre un anno fa. Doveva siste-
mare una questione di cuore, la re-
lazione traballante conAlba, cono-
sciuta chattando, per poi tornare a
casa, a Fano 2. Tutta la sua vita
quotidiana lo attendeva: la fami-
glia, l'amata cagnolina, il cibo nel
frigorifero, l'auto in un parcheggio
a pagamento nel porto di Ancona,
dove Pegan ha preso il traghetto
per Durazzo il 15 giugno 2013. Lo
sbarco del ritorno era previsto a
Bari il 23 successivo, ma da quella
nave non è sceso. Alba è per il mo-
mento la figura centrale. Il 43enne
ne era innamorato. Era andato a
trovarlaunaprimavolta aTiranae
appena rientrato a Fano aveva af-
fittato un appartamento nell'Urbi-
nate, per andarci a vivere. Si parla-

va di matrimonio. "Poi è successo
qualcosa", racconta la sorella Bar-
bara Pegan. "Mio fratello - prose-
gue - deve avere scoperto qualcosa
che l'ha turbato, il cambio di atteg-
giamento verso la donna è stato re-
pentino". Si parlava di una lettera
di fuoco, a Chi l'ha visto? Ivan An-
gelo ha così deciso di partire per
l'Albania. Ci sarebbe stato per una
settimanaenonperunmesecome
progettava all'inizio, quando la
sua storia d'amoreandava agonfie
vele. Forse voleva scrivere la paro-
la fine, forse sperava di recupera-

re.Madaquelmomento inpoi, più
nulla. Nemmeno un prelievo sul
suo bancomat. Alba, donna che ha
decine di profili inRete, ha restitui-
to il computer ricevuto in regalo,
però senza la memoria. Adesso la
famigliadi IvanAngelo, che abita a
Centinarola, chiede al governo ita-
liano di colmare il vuoto di infor-
mazioni, pungolando l'ambasciata
e costituendo un ponte investigati-
vo tra Italia e Albania. "Esistono ac-
cordi bilaterali, esiste un gruppo
interforze e le autorità devono col-
laborare alle ricerche", sostiene
BarbaraPegan, aggiungendo che il
suo impegno è "anche per le fami-
glie delle tante altre persone scom-
parse. In questi casi il tempo è un
fattore determinante, per mio fra-
tellone è statoperso tanto". Il tema
della collaborazione alle ricerche
è stato sollevato in Parlamento da
LaraRicciatti, che si è rivolta aimi-
nisteri dell'Internoedegli Esteri.

DROGA
Uno procurava la droga e l'altro i
clienti. L'intesa era perfetta così co-
me i loro guadagni grazie ai quali
si potevano permettere di non ave-
re un lavoro fisso. Nelle tasche di
quel 43enne di Fano e di quel 44en-
ne di San Costanzo, infatti, entra-
vano diverse centinaia di euro al
giorno che sborsavano i numerosi
e assidui clienti che la coppia in-
contrava soprattutto nei locali del
centro. Clienti che cercavano solo
una cosa: la cocaina. A scoprire la
loro attività di spaccio sono stati i
poliziotti della Squadra mobile di
Pesaro e del Commissariato di Ur-
bino, in collaborazione con i colle-
ghi di Fano, che hanno fatto scatta-
re lemanette ai polsi dei due uomi-
ni mentre stavano per concludere
l'ennesima vendita di coca. Il blitz
degli agenti risale a venerdì pome-

riggio quando, proprio grazie a
monitoraggi e controlli mirati ai
locali più frequentati del centro fa-
nese, sono stati notati i movimenti
sospetti dei due spacciatori. Il
43enne si era avvicinato a un noto
tossicodipendente che, dopo aver
scambiato qualche parola, era en-
trato in un bar poco distante. Lì, a
debita distanza e con fare discreto,
c'era anche il 44enne di San Co-
stanzo sotto i cui occhi si sarebbe
dovuto svolgere lo scambio cocai-
na-soldi. E, in effetti, così sarebbe
stato se non fossero intervenuti i

poliziotti rimasti in agguato finoal
momento in cui il fanese non ave-
va raggiunto nel locale il cliente
con la droga. Alla vista degli agen-
ti, lo spacciatore ha cercato di libe-
rarsi di una bustina con 90 gram-
mi di cocaina gettandola nel wa-
ter, ma invano. Tutto si è svolto in
pochi minuti tanto che il cliente è
rimasto con le 90 euro, con cui
avrebbe dovuto pagare la droga,
strette ancora inmano. In quell'oc-
casione, è stato bloccato anche il
44enne, il cui compito era quello
di fornire lo stupefacente, trovato
in possesso di altri 4 grammi di co-
ca. Dalla perquisizione dell'abita-
zionedi quest'ultimo, inoltre, sono
saltati fuori anche un bilancino
(che la compagna ha cercato di far
sparire gettandolo dalla finestra) e
materiale per il confezionamento
delle dosi. I due sono stati arrestati
e restano in carcere.

Em.I.

Il presidio dei dipendenti Saipem

OCCUPAZIONE
Una pubblica fiammata di dissen-
so si è accesa ieri mattina anche in
unambiente ovattato come la sede
di Saipem, a Bellocchi. Circa 600
dipendenti della multinazionale si
sono riversati in strada per prote-
stare in modo composto e civile
"Contro la cessione", come spiega-
va l'unico manifesto del corteo. Lo
sciopero di due ore si è concluso
conpuntualità svizzeraalle 10.30 e
i tecnici Saipem sono tornati al la-
voro. La stessa cosa hanno fatto i
loro colleghi delle altre quattro se-
di, SanDonatoMilanese, Ravenna,
Roma e Vibo Valentia, che solo in
Italia occupano 7.500 persone e ge-
nerano un indotto di quasi 13.000
fornitori. Quasi la metà del perso-
nale fanese, in totale pocomeno di
1.300 dipendenti, ha deciso di in-
crociare le braccia dopo un'assem-
blea seguita da 400 lavoratori. Nu-
meri inusuali per una realtà diffici-
le dal punto di vista sindacale, co-
me ammetteva la stessa rappresen-
tanza unitaria Rsu ricordando riu-

nioni con 25-30 partecipanti al
massimo. Lo scenario è però cam-
biato da quando Eni ha annuncia-
to la volontà di cedere il pacchetto
azionario, la maggioranza relativa
in Saipem con il 43% delle quote.
"Non scioperiamo contro il grup-
po, scioperiamo per chiedere che
la politica sia di nuovo orientata
verso scelte produttive e non finan-
ziarie", hannodettoGiovanniMila-
ni, Stefano Paolucci e Francesco
Lucarini della Rsu, riassumendo i
contenuti del volantino. Alle 8.30
raduno davanti ai cancelli d'ingres-
so, prime azioni per rallentare il
traffico con un attraversamento
continuo di pedoni, sorvegliato
dalle forze dell'ordine, poi corteo
con due giri della rotatoria. Oltre
alle rappresentanze sindacali di
Cgil, Cisl, Uil e Ugl c’erano l'onore-
vole Lara Ricciatti di Sel ("In tempi
di crisi i gioielli servono per rilan-
ciare lo sviluppo, non per essere

venduti"), il sindacoMassimo Seri,
l'assessore Samuele Mascarin ("I
rischi che si addensano su Saipem
sono un problema per tutta Fa-
no"), il presidente consiliare Rena-
to Claudio Minardi e i capigruppo.
Tra costoro Maria Antonia Cucuz-
zadi Forza Italiahaannunciatoun
incontro con IgnazioAbrignani, vi-
ce presidente della commissione
Industria alla Camera. Il deputato
grillino Andrea Cecconi ha rag-
giunto Saipem alla fine ("Lo Stato
può e deve fissare paletti ben preci-
si nell'ambito dell'ormai probabile
cessione"), la senatrice Camilla
Fabbri del Pd ha inviato una nota
di solidarietà, annunciando "a fine
novembre una nuova audizione
con ilministero". Seri ha voluto es-
sere "a fianco dei lavoratori per di-
re che Fano non può perdere Sai-
pem". E restando in tema di azien-
de, ma dismesse, ieri pomeriggio i
vigili del fuocodi Fano sonodovuti
intervenire a Calcinelli per un in-
cendio divampato all’interno della
Simon Gavina, azienda un tempo
nota e ora chiusa. Le fiamme sono
scaturite dagli uffici ma non han-
no intaccato imacchinari e le stru-
mentazioni ancora presenti. Tro-
vati segni di effrazione e si sospet-
ta il dolo. Potrebbe anche essere
stata una bravata visto che bazzi-
canodiverse comitivedi ragazzini.

Saipem, i lavoratori
rivendicano il futuro

MONDOLFO
Oggi pomeriggiodalle 14,30alle
18,30 al Salone Aurora la prima
delle due giornate italo-croate
della Settimana Europea delle
Piccole e Medie Imprese. Il co-
mune diMondolfo e quelli croa-
ti di Rijeka e di Trogir hanno
colto lo spirito dell'iniziativa or-
ganizzando due giornate sotto
forma di workshop dedicate al-
le imprese e all'economia soste-
nibile a Mondolfo oggi ed in
Croazia (Rijeka -Fiume) il 28 no-
vembre. Tanti gli ospiti illustri
presenti, e precisamente il Con-
sole Generale d'Italia in Croazia
Renato Cianfarani, il Segretario
dell'iniziativa Adriatica-Ionica
ambasciatore Fabio Pigliapoco,

i sindaci e gli amministratori di
Mondolfo edei comuni croati di
Trogir e Rijeka , il presidente
della giunta regionale GianMa-
rio Spacca e del consiglio Vitto-
riano, Solazzi, l'amministratore
della Commissione Afco dell'
Europarlamento Paolo Meucci,
l'European Project Manager e
assistente di Staff al Parlamen-
to Europeo Massimo Bello, il
presidente del primo Geie ita-
lo-croato Liviana Zanetti , il pre-
sidente della Protecno Lorenzo
Belbusti, il giornalista di
Tgcom24 Leopoldo Gasparro, i
manager della Water Autority
diMalta David Sacco eMark Pe-
rez , il generalmanager del Con-
sorzio Acque Hrvatske Vode e i
suoi vice Ivica Plisic e Danko
Holjevic.

Tronchi e rami
fanno da tappo
alla foce
del Metauro

I carabinieri con l’auto
recuperata

A 19 anni arriva in Italia
per unirsi a bande di ladri

A SOSTENERE
I DIPENDENTI
IN SCIOPERO
C’ERANO SINDACALISTI
AMMINISTRATORI
E POLITICI

Va a trovare l’amata e scompare

IVAN ANGELO
PEGAN È ANDATO
IN ALBANIA
E NON HA PIÙ
FATTO RITORNO

Uno procurava la coca, l’altro i clienti

Piccole e medie imprese
ecco le giornate italo-croate

L’ALLARME
Una diga naturale si è formata
lungo il ponte ferroviario alla fo-
ce del fiumeMetauro e per i resi-
denti delle zone circostanti è un
ulteriore pericolo in caso di pie-
na. L'intreccio di tronchi e gros-
si rami si è formato in seguito al-
la fiumana ancora in atto. La
corrente impetuosa ha strappa-
to alle sponde una massa di al-
beri morti o pericolanti, trasci-
nandola a valle, dove si è ferma-
ta urtando contro i piloni del
ponte. Alcune arcate ne risulta-
no ostruite in parte. Il livello del
Metauro si sta pian piano abbas-
sando, scoprendo però un nuo-
vo problema. "La diga naturale
appena formatasi - sostiene in
proposito Floriano Bellucci, ex
consigliere comunale e residen-
te a Tombaccia - può accentua-
re l'effetto tappo alla foce e pro-
vocare esondazioni altrimenti
evitabili. Una prossima piena
c'è da aspettarsela, stiamo an-
dando verso i mesi più incle-
menti dell'anno, quindi gli abi-
tanti della zona chiedono che
tronchi e grossi rami siano ri-
mossi al più presto dalle arcate
del ponte. Assai probabile che
nel groviglio siano finiti anche i
pezzi dell'albero pericolante ap-
pena abbattuto. Non sono stati
rimossi in tempoper evitare che
la fiumana li portasse via, ma in
realtà il problema è stato ben al-
tro. Le sponde del fiume sono
abbandonate, nessuno le cura
più: lì crescono selve che ostrui-
scono il deflusso dell'acqua e
che durante le piene riempiono
il fiume di tronchi e grossi ra-
mi". Alcuni anni fa il Metauro
era esondato, allagando l'abita-
to di Tombaccia. Quella volta si
diede la colpa alle tane degli
istrici, che avrebbero indebolito
argini poi rinsaldati dalla Pro-
vincia, ma da qualche tempo la
paura del fiume ha ripreso cor-
po. Preoccupazioni che sono
state espresse anche nel corso
di una recente assemblea alla
presenza degli amministratori.
"Con la Provincia - disse - si sta
ragionando di tagliare la vegeta-
zione cresciuta sugli argini nel-
la zona della foce. Pensiamo in-
fine di agevolare le pratiche per
chi vorrà raccogliere legna lun-
go il Metauro". Un residente si è
incaricatodi stilare la lista.

OPERAZIONE
DELLA POLIZIA:
DUE IN CELLA
CON L’ACCUSA
DI SPACCIO

E I VIGILI DEL FUOCO
SONO DOVUTI INTERVENIRE
A CALCINELLI
PER UN INCENDIO
DIVAMPATO IN UN’AZIENDA
DA TEMPO CHIUSA
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LA PRESENTAZIONE
PESARO Sarà presentato oggi alle
ore 18 all'Hotel Excelsior, su inizia-
tiva del Circolo della Stampa di Pe-
saro, il libro "Vale Tutto-Le storie
segrete della pallacanestro italia-
na", pubblicato per Italica Edizio-
nidal giornalistaLorenzoSani. Si
ripercorre la decade dorata della
nostra pallacanestro, i fantasma-
gorici anniOttanta, quando chiun-
queavesseambizioni doveva fare i
conti con l'Olimpia Milano di Dan
Peterson. Quella era la cruna dell'
ago per tutti, daNord a Sud, da Ca-
serta a Varese, passando natural-
mente per Pesaro e la Scavolini di
Darren Daye e Darwin Cook, ma

anche dalla Livorno del miracolo
sfiorato, o la Bologna bianconera.
Sani ripercorrerà l'epopea del no-
stro basket con la voce di quegli
anni, il giornalistamarchigiano di
Radio RaiMassimo Carboni, che
a lungo ha coordinato da studio il
programma radiofonico Tutto-
basket. Oltre ai sotterfugi per "ita-
lianizzare" D'Antoni, c'è l'avventu-
roso viaggio di Stefano Attruia
(che ha vestito anche la maglia
Scavolini) e Leonardo Conti (che
giocò a Fabriano), che nell'estate
1993 hanno sfidato l'embargo nei
confronti della Serbia e la No fly
zone, durante la guerra civile che
ha sfaldato la Yugoslavia, per alle-
narsi in Montenegro col guru dei
canestriDuleVujosevic.

Loredana
Carassaicura
l’incontro
diunciclo
semprepiù
apprezzato

L’INTERVISTA

P
er anni è stato definito l'El-
vis Preley "de noantri".
Quel suomodo di muover-
si, i cappelli pieni di bril-
lantina ed il tipico ciuffo,
gli stivaletti da rocker ma

soprattutto il timbro di voce. Tut-
to di lui sembrava richiamare
agli anni ’50 ed in particolare al
re del rock 'n' roll; ma Bobby So-
lo, in tutto questo tempo, ha sa-
puto guadagnarsi uno stile e con-
quistarsi un suo pubblico che
continua a stimarlo e ad apprez-
zarlo per le belle canzoni e la
simpatia che riesce a trasmette-
re in ogni esibizione. Come stase-
ra all'Hostaria del Castello di
Gradara dove sarà in concerto
per un nuovo appuntamento dei
"Favolosi anni '60-'70", l'omoni-
ma rassegna ideata dal manager
WillyDavid che sta raccogliendo
sempre più consensi. E guarda a

caso la serata (nella formula
cena+spettacolo a 30 euro), avrà
come sottotitolo "La lunga notte
del rock 'n roll" e vedrà protago-
nisti oltre a Bobby Solo anche gli
Heartbreak Hotel, la prima Elvis
Presley tribute band.Ma il prota-
gonista assoluto sarà ovviamen-
te il mitico Bobby Solo al secolo
Roberto Satti. «Il mio concerto a
Gradara?" Sarà - ci risponde - un
misto tra rock , shuffle eblues. Ci
saranno i miei successi (Una la-
crima sul viso; Se piangi se ridi;
Non c'è più niente da fare; Zinga-
ra; S.Francisco, etc) e sorprese
come "You’re always on my
mind"delmiticoElvis».
Presley è una sorta di etichetta
nella suacarriera..
«Già anche se non sono mai

stato uno che usciva sul palco
con la giacca a frange, un "imper-
sonator". Sono nato con quella
cultura musicale, certo e non
l'homai rinnegata, anzi.Maamo
moltissimo anche la musica ita-
liana, quella napoletana diMuro-
lo e poi le canzoni di Tenco di Pa-
oli. Ho imparato anche qualche
accordo jazz e mi piace fare can-
zonidi beguine»
Una lacrima sul viso l'ha lancia-
ta.Ma arrivò dopo che si accor-
sero di lei e di quella sua somi-
glianzaconElvis...
«Quando uno ha 14 anni ed è

un ragazzo timido cerca dei pun-
ti di riferimento. E allora c'è chi
cerca di assomigliare a un calcia-
tore, chi aunattore. Io a quell'età
rimasi letteralmente folgorato
daPresley che con il ciuffone e la
sua Fender cantava Jailhouse
rockeLoveme tender»
Il ciuffo èrimastopurea lei...
«Certo, i miei capelli sono un

po' più grigi ma hanno resistito
nonostante i quintali di gel e il
ciuffo c'è ancora»
Sidiverteancora?
"Un mondo e cerco di circon-

darmi di giovani. Lamia chitarri-
sta ad esempio (Silvia Zaniboni
ndr), è un fenomeno ed ha solo
20 annima è incredibile, ha den-
tro il sounddi allora»
Si senteancoraunrocker?
«Certamente sì anche semi so-

no evoluto. Non conta l'etàma lo
spirito che hai dentro e io con il
rock sonocresciuto».
Qualche anno fa lei era stato
chiamato per ritirare un pre-
mio ad Apecchio, poi finì all'
ospedale.Cosaera successo?
«In albergo avevo fatto un po'

troppo flessioni; lo confesso, ho
unpo' esagerato»
Progetti futuri?
«Un disco che mi produrran-

no dei ragazzi con musica tex
mexe latin rock».

ClaudioSalvi

PESARO Oggi alle 18, alla
bibliotecaSan
Giovanninuovo
incontrodel “Il gusto
dei libri”. Il ciclo cerca
di soddisfare il bisogno
di suggerimenti di
letturaspesso
manifestatodai
frequentatoridella
biblioteca.La formula
degli incontri è aperta e
riguarda inparticolare
pubblicazioni
appartenenti alla
letteratura, alla
saggisticadivulgativa e
di attualità, al cinema
ispiratoalla
letteratura.L'incontro
odiernoècuratoda
LoredanaCarassai.

Il Gusto
dei Libri
per educare
alla lettura

PESARO Oggi alle 17,15 al-
la libreria IlCatalogo
di viaCastelfidardo
58/60, lapresentazione
del libro "L'ultimo
gestod'amore" . Sarà
presente l'autriceMina
Welby, co/presidente
AssociazioneLuca
Coscioni.Neparlano
con l'autriceFiliberto
Martinelli, direttore
U.O.C.Anestesiae
Rianimazionedel
Presidiodell'ospedale
SanSalvatoredi
Pesaro, SaraMengucci,
Assessoreai Servizi
Sociali del comunedi
Pesaro. Introducee
coordina l'incontro
RuggeroFabri
dell'AssociazioneLuca
CoscioniPesaro.
Durante l'incontro si
faràanche il punto
sull'attivazionedel
Registrocomunaledel
testamentobiologico
neidiversi comuni
dellanostraProvincia
analizzando inprimo
luogo la situazionedei
comunidi Pesaro, Fano
eUrbino.

Mina Welby
e il suo Ultimo
gesto d’amore
al Catalogo

Biblioteca
S.Giovanni

Il protagonista più atteso
de "La lunga notte del rock 'n
roll" sarà Bobby Solo
Con lui si esibiranno
anche gli Heartbreak Hotel
la prima Elvis Presley
tribute band

APPUNTAMENTI
FANO Numerosi gli appuntamenti
oggi in programma a Fano."Liber-
tà - Il respiro delle parole perdute"
è il secondo appuntamento della
rassegna "Con le parole giuste - Le
parole della giustizia nella filoso-
fia, nella letteratura, nella società"
che oggi alle ore 18, alla Mediateca
Montanari di Fano, propone l'in-
contro con lo scrittore Massimo
De Nardo, condotto dal magistra-
toValeria Cigliola. Nell'occasione
sarà anche presentato al pubblico
il libro "Che mestieri fantastici!",
scritto a sei mani, con disegni di
Tullio Pericoli, introduzione con
anagrammi di Stefano Bartezza-
ghi e racconti di Massimo De Nar-
do: "unmiracolo editoriale riccodi
fantasia che ci permette di vedere

la realtà sotto altri occhi." Nel li-
bro, infatti, i mestieri proposti ai
ragazzi sono "il riparatore di nuvo-
le" e "il cercatore di parole". Sem-
pre oggi alle 17.30 l'assessorato al-
la Cultura organizza, conArnaldo
Gai, presidente Laureati Bocconia-
niPesaro, una conferenza alla Sala
Verdi del Teatro della Fortuna con
il professore emerito di Storia con-
temporanea presso l'Università La
Sapienza di Roma,FrancescoMal-
geri sul tema “Tra storia e memo-
ria: gli italiani, la guerra e la resi-
stenza”. Infine alla stessa ora,
17.30, nella sala di rappresentanza
della Fondazione Carifano, un sim-
patico amarcord sarà con la pre-
sentazione del libro “C’era una vol-
ta il Florida” scritto daRodolfo Co-
larizi. Interverranno lo storicoAl-
berto Berardi e il presidente della
Fondazione,FabioTombari.

Dalle Parole Giuste
all’amarcord del Florida

All’Hostaria di Gradara l’inossidabile Bobby Solo in concerto
con la tribute band Heartbreak Hotel nella lunga notte del rock

«Ho ancora il ciuffo di Elvis
appena un po’ più grigio»

Vale Tutto racconta
il basket segreto

LA RASSEGNA SUI FAVOLOSI
ANNI SESSANTA E SETTANTA
PROPONE UNO SHOW
IMPERDIBILE TRA NOSTALGIA
SUCCESSI EVERGREEN
E QUALCHE SORPRESA

ENOGASTRONOMIA
FANO Ancora una volta l'atmosfera
del Codma a Rosciano di Fano tor-
na a profumarsi dei sapori e aromi
del territorio per due domeniche,
il 23 e il 30 novembre, grazie alla
XXVII edizione di “Sapori e Aromi
d'Autunno - Il Salotto del Gusto”,
lamanifestazione enogastronomi-
ca che giunge ogni anno in autun-
no, come vetrina delle eccellenze
marchigiane, con imigliori esperti
e produttori rigorosamente scelti
nella nostra regione. Dai formaggi
(pecorini e di fossa), ai tartufi, ai vi-
ni, ai salumi, all'olio extravergine,
pane e pasta, funghi, confetture e
particolarità gastronomiche in un
vero e proprio "salotto del gusto"
che prevede anche una serie di ap-
puntamenti con degustazioni te-
matiche, incontri perfezionamen-
to per assaggiatori, assaggi guida-
ti, “Gran galàdell'olio”, PaneeOlio
in Piazza, con mostre d'arte, mer-
catino, lamostramicologica regio-
nale e pure tantamusica e intratte-
nimento. "Sapori eAromi è, infatti,
un evento gastronomico, culturale

ed economico tra i più importanti
del nostro territorio, -conferma
Giorgio Sorcinelli, il direttore e
coordinatoredellamanifestazione
- che con un enorme coraggio ed
una scrupolosa selezione dei pro-
dotti, rivolge l'attenzione alla qua-
lità, consiglia regole per una sana
alimentazione, favorisce la cultura
alimentare e i consumi consapevo-
li e pone attenzione all'economia
dell'agroalimentare regionale".
Tra le novità di questa edizione, la
presentazione dei prodotti e le de-
gustazioni guidate a cura di esper-
ti, i corsi dedicati alla preparazio-
ne di cocktail a base di vino a cura
di Cescot Pesaro (che animeranno
al pomeriggio il Salotto del Gusto),
il primoBruschetta Days, con il Ri-
storante Montecucco e l'azienda
agricola Roberti Marco, durante il
quale si potranno assaggiarepani
del territorio conditi non soltanto
con i migliori oli della tradizione
marchigiana, ma anche con i pro-
dotti tipici come i funghi e i tartufo
e una lunga serie di workshop de-
dicati alla cucina con gli immanca-
bili spazi di Educazione alGusto.

ElisabettaMarsigli

Al Codma tra i Sapori
e gli Aromi d’autunno

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Diplomacy - Una notte per salvare Parigi di Vol-

ker Schlöndorff; con Niels Arestrup, André Dus-
sollier, Burghart Klaußner (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     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                            20.30-22.30

Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                      20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 21.00

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

C                Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                            21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                   17.30-20.00-22.30

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                        17.00-19.45-22.30

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di

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

get Moynahan (avventura)                                         17.45

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                  18.20-22.00

Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                17.40-20.10-22.40

Sala 5     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-

tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        

                                                                        17.30-20.10-22.30

Sala 6     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura

Allen, Elizabeth Whitmere (horror)    20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                              21.15

Sala 2     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,

Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey

jr. (drammatico)                                                                 21.15

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                               21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco

Formichetti (drammatico)                                         21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (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)                                       18.00

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

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                              18.25-21.05

Sala 5     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.20

Sala 5     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                     21.40

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                      18.20-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

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     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova  (commedia)                     21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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ARRABBIATI
Amerigo
Varotti e Marco
Arzeni
nell’assemblea
di ieri

LO SCIOPERO delle forchette è
pronto. I ristoratori e i gestori dei
pubblici esercizi scenderanno in
piazza se il Comune andrà avanti,
comeha spiegato ieri il presidente
della Confcommercio Amerigo
Varotti in una infuocata assem-
blea «con l’intenzione di allargare
le licenze di somministrazione ci-
bi e bevande a tutti gli stabilimen-
ti balneari». Finora ce l’hanno in
dodici. Potrebbero diventare più
di sessanta. Una ipotesi, secondo i
ristoratori, funesta e fuorilegge:
«Il punto è proprio questo – ha
tuonato Varotti di fronte alla sala
piena di esercenti – ovvero la ille-
galità della indecente proposta
del Comune: vedremo nuovi ter-

razzini e cemento in spiaggia, ve-
dremo gente che si improvviserà
nel mestiere di somministrare ci-
bi e bevande senza controlli men-
tre chi, come i ristoratori, paga tas-
se su tasse ed è in regola sarà co-
stretto a chiudere. E poi i bagnini
potranno dare da mangiare e da
bere anche quando hanno chiuso
lo stabilimento? E potranno an-
che affittare l’azienda ad altri per

quell’uso? La posta è alta e siamo
decisi a tutto. Se il Comune va
avanti portiamo in piazza i ristora-
tori e gli esercenti dei pubblici
esercizi». Varotti mantiene una
fessura aperta: «Siamo ancora di-
sposti a discutere,ma senza dema-
gogia.Le regole nondevonoosser-
varle solo i ristoratori ma tutti,
specie in unmomento drammati-
co come questo». Regole, ha ricor-
datoMarcoArzeni segretario pub-
blici esercizi e associazione risto-
ratori Confcommercio, «impor-
tantissime: il regolamento sulle
norme igienico sanitarie è stato
messonel cassetto dalla nostra am-
ministrazione comunale. Ora ab-

biamo capito perché. Perché se
l’avesse approvato, nessuno stabi-
limento balneare, oltre a quelli
già in possesso di regolare permes-
so, potrebbe somministrare vini e
cibi». Secondo il presidente
dell’Associazione ristoratori, Ma-
rioDi Remigio, la battaglia si gio-
ca ad armi impari: «Io mantengo
12dipendenti all’anno a tempo in-
determinato e verso un mare di
tasse. Mi piacerebbe che anche
chiunque altro somministra cibi e
bevande pagasse comeme».

QUINDI una stoccata alla delibe-
ra del sindaco che ha allungato la
stagione turistica: «Demagogia –
ha incalzatoVarotti – vuota dema-

gogia. Sarebbe meglio investire i
soldi della tassa di soggiorno, che
sono molti, per creare eventi seri
che attraggono turisti o per mi-
gliorare l’accoglienza. Altroché fe-
sta della birra ceca a Baia Flami-
nia. Cosa centra la birra con noi?
Come valorizza il territorio il Co-
mune, con la birra ceca e altre ini-
ziative fuoriluogo? Hanno mai
pensato, ad esempio, di fare una fe-
sta delle birre artigianali che valo-
rizzi i nostri produttori e il nostro
territorio? Le sagre e le feste van-
no fatte come a Cagli, coinvolgen-
do i ristoratoril i professionisti,
non ignorandoli e penalizzando-
li».

Davide Eusebi

E’ PARADOSSALE, ma quasi
metà del cibo prodotto nel mon-
do finisce in spazzatura. Ogni an-
no si sprecano 1 miliardo e 300
milioni di tonnellate di alimenti,
e dal 1974 ad oggi il dato è aumen-
tato del 50%. Una statistica che fa
riflettere, e che rende urgente agi-
re, soprattutto dal punto di vista
culturale. Per invertire questa as-
surda tendenza, l’assessore Rito
Briglia, in collaborazione con Le-
gambiente, sabato distribuirà sac
chetti per contenere il cibo che
avanza quando simangia fuori ca-
sa. Manicaretti che anziché venir
profanati nel bidone del ristoran-
te, potranno essere consumati in
un altro momento. Non solo. En-
tro la prossima estate, l’assessore
vuole lanciare un club dei “Risto-
ratori virtuosi” riconoscibili da
un cartello esposto fuori dal loca-
le. L’indicazione informerà i
clienti che lì si impacchettano i re-
sti del pasto, ma a ricordarlo ai
clienti saranno anche i camerieri,
prima dei saluti.

«L’IDEAmi è venuta durante un

viaggio negli Stati Uniti – raccon-
ta Briglia – dove qualsiasi came-
riere, aNewYork piuttosto che al-
le Hawaii, mi chiedeva se volessi
incartare il cibo rimasto in tavola
per portarlo via. In Italia invece, e
in particolare a Pesaro, questa cul-
tura ancoranon esiste. E la confer-
ma l’ho avuta cenando in un loca-
le al mare, dove ho visto chiedere
di impacchettare i resti ad una
coppia di tedeschi. Per curiosità
ho chiesto ai titolari se anche i

clienti locali facessero altrettanto.
Mi hanno assicurato che con gli
stranieri capita spesso, ma con i
pesaresi quasi mai». Sulla base di
questa esperienza Briglia (foto) si
è convinto a fare qualcosa. «Ci si
arrabbia se viene alzata di pochi
euro una tassa – sottolinea ironi-
co – e non si pensa a quanto dena-

ro si butta ogni volta che si lascia-
no in tavola arrostite di pesce,
piuttosto che carne o semplice piz-
za. Quanti euro si perdono in po-
tere d’acquisto. Senza contare i ri-
fiuti che arrivano in discarica».

IN EFFETTI questo è uno degli
sprechi di cui si sottovalutano
maggiormente gli effetti. Si lavo-
ra per risparmiare energia, calore,
ma non sul cibo. Ed è proprio a
questo che vuole puntare Briglia.

Ad aumentare la consapevolezza
che è possibile portar via ciò che
non è stato consumato, senza veni-
re “additati”. E’ un nostro diritto,
lo si è pagato e non facendolo cau-
siamo un danno economico a noi
e all’ambiente. Per questo il Co-
muneha reclutato oltre unmiglia-
io di borse (le good food bag) gra-
zie a Legambiente, che saranno
consegnate sabato in occasione
della Settimana europea sulla ri-
duzione dei rifiuti, nell’evento
“Azzeriamo lo spreco”. “Si tratta
di un oggetto simbolico. Il Comu-
ne ha già contattato le associazio-
ni di categoria ed è stata trovata la
massima collaborazione». «E’
un’iniziativa bellissima – confer-
maMario Di Remigio presidente
dei ristoratori di Confcommercio
– accade spesso che si ordini più
con gli occhi che con lo stomaco.
Del resto il cibo ha un valore non
solo economico, ma anche cultu-
rale. Senza contare le tante mani
che lo hanno preparato con cura
ed amore. Profanarlo nella spazza-
tura sarebbe un delitto. Ben ven-
gano le good food bag».

Francesca Pedini

TURISMO&RISTORAZIONE «ORAABBIAMOCAPITOPERCHE’ IL REGOLAMENTO
PERLENORME IGIENICOSANITARIE INSPIAGGIA
SIA RIMASTONEL CASSETTO DEL NOSTRO COMUNE»

MARCOARZENI

LAPROTESTA INFUOCATAASSEMBLEA ALLA CONFCOMMERCIO, VAROTTI: «INDECENTE»

Licenze ai bagnini per cucinare in spiaggia:
ristoratori pronti allo sciopero della forchetta

CRITICHE
«La stagione lunga?
«Solo vuota demagogia:
servono fatti non parole»

DI FATTO i ristoratori
hannomesso le amministra-
zioni comunali sulla gratico-
la. E non solo per la propo-
sta di allargare a tutti i ba-
gnini la possibilità di cuci-
nare in spiaggia, ma anche
perché «le stesse ammini-
strazioni locali dovrebbero,
per legge, controllare i casi
di abusivismo e invece non
lo fanno», ha detto Varotti
riferendosi alla concorren-
za sleale: «Ci sono agrituri-
smi veri e chenoi apprezzia-
mo e valorizziamo. Ma ce
ne sono tanti che sono finti
e non rispettano le regole,
sui quali dovrebbero vigila-
re i Comuni che invece non
fanno nulla. Per fortuna ci
pensa la Guardia Forestale,
che è stata incaricata dalla
Regione dopo le nostre sol-
lecitazioni. Ebbene un rap-
porto della stessa Guardia
Forestale dice che nel cin-
quantaper cento degli accer-
tamenti effettuati sono state
comminate sanzioni. Inol-
tre il 5 per cento di questi
agriturismi è scattata la de-
nuncia all’autorità giudizia-
ria anche per frode. Fre-
quenti i casi in cui olio, car-
ne, vino ed altro non prove-
nivanodall’azienda». Varot-
ti ha lanciato un appello per-
ché «anche Polizia munici-
pale ed enti locali preposti
controllino agriturismi e
circoli. A proposito di que-
sti ultimi ricordo che sono
stato io l’unico inquisito, al
momentodi denunciare luo-
ghi abusivi. Questo è un
paese che va così, dove tutti
siamougualima qualcuno è
più uguale degli altri. Poi,
ovviamentemi hanno assol-
to. Emolti circoli continua-
no a somministrare cibi e
bevande senza poterlo fare.
E noi facciamo denuncema
controllano solo i ristoran-
ti. Così non va, proprio non
va. Senza parlare dei Far-
mer market che mettono in
seria crisi i commercianti di
frutta e verdura che con tan-
ta professionalità operano
da anni. Anche ai Farmer
market vanno fatte verifi-
che sulla reale provenienza
dei prodotti».
Denunce anche dalla pla-
tea. «Chi dovrebbe control-
lare è il primo che non ri-
spetta le regole. Purtroppo
il problema è politico», ha
detto Euro Roscini, ristora-
tore, citando ad esempio
«maxi cene a base di stocca-
fisso con trecento persone
invitate con tanto di autori-
tà in circoli privati della cit-
tà di Pesaro. Che esempio
di rispetto delle regole si dà
e che rispetto c’è verso chi
paga le tasse?».

LADENUNCIA
«Il 50per cento
degli agriturismi
nonè in regola»

L’INIZIATIVA L’ASSESSORE RITO BRIGLIA E LEGAMBIENTE SABATONEDISTRIBUIRANNOMILLE

«Basta sprechi, il cibo che avanzanei sacchetti»

OBIETTIVO
«Portare a casa quello che
non si è finito al ristorante
evitando che vada in discarica»
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CONTAVANO sulla presenza di
centinaia di persone e così è stato.
Sono stati 600 i lavoratori fanesi
che ieri mattina hanno aderito al-
le due ore di sciopero con presi-
dio davanti alla Saipem, ovvero a
quella che grazie ai suoi 1.270 di-
pendenti è la prima azienda del
territorio avendo ereditato il
know how e il prestigio interna-
zionale di Snamprogetti e Aqua-
ter. Raccogliendo l’invito dei sin-
dacati nazionali che hanno orga-
nizzato davanti a tutte le 7 sedi ita-
lianedella controllataEni unama-
nifestazione analoga, sono stati
poi circa 400 a presidiare dalle
8.30 alle 10.30 l’ingresso dell’edifi-
cio nella zona industriale di Bel-
locchi, mettendosi in marcia in-
torno alle 9.30 lungo la doppia ro-
tatoria d’ingresso, tanto da creare
un ingorgo di auto e lunghe code
fino alla superstrada. Avanti al
corteo lo striscione sorretto da tut-

ti i politici presenti: il sindaco di
Fano Massimo Seri, la parlamen-
tare Lara Ricciatti (Sel), il presi-
dente del consiglio comunale Re-
natoClaudioMinardi (Pd), le con-
sigliere di minoranzaMarina Cu-
cuzza (Fi) e Carla Luzi (Sinistra

Unita), il consigliereHadarOmic-
cioli (Fano 5 Stelle).

A PRECEDERLI una Fiat bian-
ca con gli altoparlanti da cui il sin-
dacalista Marzoli scandiva quan-
to scritto nel volantino distribui-
to ai cittadini di passaggio in auto
e quelli che si sono uniti ai lavora-
tori firmando la petizione da pre-

sentare all’ad Eni perché torni sui
suoi passi: ovvero la decisione di
vendere la sua quota nella control-
lata (il 43%). Nel ricordare che at-
tualmente Saipem ha un portafo-
glio ordini considerevole, di diver-
similiardi di euro, i sindacati han-
no espresso la loro preoccupazio-
ne che in caso di cessione a un
partner straniero sia proprio la se-
de fanese a perdere la sua strategi-
cità. «I sindacati di categoria Filc-
tem Cgil, Femca Cisl e Uiltec na-
zionali, le Rsu e i lavoratori Sai-
pem– si legge nella nota - ritengo-
nonecessario e urgente l’interven-
to del governo, affinché l’Eni ri-
pensi il suo modello industriale,
oggi finalizzato, secondo noi, ad
un esclusivo rendiconto finanzia-
rio, abbandonando con ciò la sua
tradizionale vocazione industria-
le che è stata alla base in tutti que-
sti anni del suo successo sia in
campo nazionale che internazio-

nale, con il fine di sbloccare una
situazione che penalizzerebbe pe-
santemente una delle migliori
aziende nazionali. Questo è
l’obiettivo che ci siamo dati con
lo sciopero ed il presidio». Alle
10.30, sciolte le fila, i dipendenti
sono entrati tutti nei cancelli che
solo un pugno di colleghi aveva
varcato alle 8 per timbrare il car-
tellino come sempre. Soddisfatti
gli organizzatori: Giorgio Marzo-
li Filcem Cgil, Riccardo Morbi-
delli dellaUil eFrancescoDeside-
ri Cisl Rsu Saipem.

UNAVOCE fuori dal coro quella
di Cesare Luzi, segretario provin-
ciale Ugl chimici. «Siamo un po-
chettino in ribasso rispetto alle
nostre aspettative perché in as-
semblea eravamo più numerosi –
dice -. Siamo un po’ in ritardo
con la manifestazione. A luglio
Padoan ha detto che Eni ed Enel

sarebbero state vendute al 5% for-
se sarebbe stato quello il momen-
to di attirare l’attenzione invece
siamo stati fermi e zitti. Il gover-
no è contro i lavoratori». In prima
linea il sindaco Seri con il presi-
dente del consiglio comunaleMi-
nardi: «Stiamo cercando ora di
mettere in piedi un incontro con
tutti gli altri sindaci. La presenza
istituzionale di oggi è un segnale
di solidarietà». Accanto a loro an-
che l’opposizione. «Ci sono per-
chéSaipemèuna realtà importan-
te della nostra città – dice la Cu-
cuzza (FI) -. Domani (oggi, ndr)
verranno a Fano a parlare di Sai-
pem e di cosa si può fare a livello
nazionale l’onorevole Abrignani
vice presidente commissione in-
dustria e commercio e il senatore
Ceroni. Abbiamo chiesto anche al
sindaco Seri di partecipare per-
ché questa deve essere una batta-
glia della città e nondei vari schie-
ramenti politici».

Tiziana Petrelli

NONOSTANTE la crisi sononu-
meri positivi quelli della Bcc Fa-
no. Al 31 ottobre erano 6.212 i so-
ci, 146 i dipendenti, 33.095 clienti
per una raccolta complessiva di
971,3 milioni di euro: con impie-
ghi per 667,3 milioni di euro e un
patrimonio netto (al 30/09/2014)
di 100,3 milioni. E per festeggiare
il traguardo raggiunto l’altro po-
meriggio la Banca diCredito Coo-
perativo di Fano ha presentato il
suo Bilancio sociale 2013, il docu-
mento che raccoglie le iniziative
realizzate a favore dei soci, dei
clienti, dei dipendenti e delle di-
verse realtà del territorio, davanti
ad una platea gremitissima nella
sala Verdi del Teatro della Fortu-
na. I dipendenti a fianco del presi-
denteRondina e del direttore Fal-
cioni hanno illustrato le novità in

termini di servizi messi a disposi-
zione dalla banca.La seconda par-
te della serata, invece, è stata dedi-
cata alla tavola rotonda dal titolo
«I mercati esteri come opportuni-
tà». Si è entrati poi nel vivo del di-
battito e ilmoderatoreMarcoGio-
venco ha chiamato sul palco: Al-
berto Drudi, presidente Camera
di Commercio Pesaro-Urbino,
Alessandro Pagano, docente di
Economia eGestionedelle Impre-
se Università “Carlo Bo”, Aurelia
Ballarini, responsabile servizio
estero Bcc Fano e tre imprendito-
ri Lorenzo Massone, presidente
della “Cooperativa Campo”, che
operanel biologico;AdrioPieran-
toni fondatore di Zeppelin, setto-
re dell’arredamento e Piergiovan-
niVitalini fondatore diForzaGio-
vane, nel campo della moda.

CREDITO PRESENTATO IL BILANCIO 2013

Bcc, numeri positivi
L’INIZIATIVANUOVO SPAZIOGIOCO PER BIMBI

Arriva ‘Piazza pupazza’

«Capitale per le imprese: le forme di
finanziamento complementari al credito».
Questo il titolo dell’incontro di oggi pomeriggio,
alle 17, a palazzo Martinozzi, organizzato dal
Centro studi Economia e Territorio. Tra gli
ospiti anche il coofondatore di Startzai
(piattaforma integrata di rowdinvesting) Filippo
Cossetti.

ECONOMISTI ACONFRONTO

Saipem, in seicento incrociano le braccia
Ieri presidio e sciopero per protestare contro la cessione di una quota dell’azienda

‘SFILATA’ DI POLITICi
Presenti gli esponenti
dellamaggioranza
e delle opposizioni

Unmomento della serata della
Bcc al Teatro della Fortuna

UN NUOVO spazio giochi per i
piùpiccoli, nell’ottica diFanoCit-
tà dei Bambini. S’inaugura sabato
22 novembre a partire dalle 17
“Piazza Pupazza”, il primo parco
giochi fanese al chiuso interamen-
te pensato da una coppia di mam-
me fanesi per bambini, a partire
dai primissimi mesi di vita: ben
500metri quadri dedicati al gioco,
all’esplorazione, e al divertimen-
to. «Piazza Pupazza è uno spazio
che abbiamo creato pensando alle
esigenze dei bambini e delle bam-
bine. Lo spazio è davvero ampio e
cihapermessodi sviluppare diver-
se aree - spiega ClaudiaRomeo, ti-
tolare del parco insieme a Patrizia
Longano -. Abbiamo allestito
un’area protetta per i piccolissimi,
adatta al loro desiderio d’esplora-
zione e allo sviluppo psico-moto-

rio. Per i più grandi abbiamo crea-
to aree per il gioco libero ed è stato
riservato uno spazio ai gonfiabili.
Sarà il magico mondo delle illu-
strazioni per bambini a coronare
il loro divertimento immergendo
tutti in atmosfere suggestive e co-
lorate…manon vogliamo rivelar-
vi di più: vi aspettiamo emoziona-
ti e… carichi di sorprese sabato
prossimo». Tra i servizi offerti, i
genitori possono partecipare ai
giochi o guardare giocare i propri
bambini stando comodamente se-
duti nella zona wi-fi o nell’area ri-
storo. Nella struttura è anche pos-
sibile affittare sale per complean-
ni o per feste dedicate ai bambini.
«Piazza Pupazza si trova in via del
Commercio 12 (zona ex-zuccheri-
ficio) a Fano». Infotel. 335
7811635 o 320 5575040.
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IL CODMA torna a profumarsi d’au-
tunno. Si apre domenica, per prosegui-
re nella successiva, la XXVII° edizione
di “Sapori e Aromi d’Autunno – Il Sa-
lotto del Gusto”, la manifestazione eno-
gastronomica chemette in vetrina le ec-
cellenze marchigiane. In concomitanza
con il taglio del nastro (ore 10) la conse-
gna del Premio Marche Nostre 2014
conferito ogni anno ad aziende, operato-
ri ed esperti, distintisi nel campo della
produzione e valorizzazione agro-ali-
mentare. Oltre cento le aziende che par-
tecipano alla kermesse con prodotti del
territorio.

«SAPORI ED AROMI mette insieme
tutti i Festival del territorio che valoriz-
zano formaggi pecorini e di fossa, tartu-
fi, vini, salumi, olio extravergine, pane e
pasta, funghi, confetture e particolarità

gastronomiche di ogni tipo» ha detto
Renato Claudio Minardi presentando
l’iniziativa assieme a Francesco Frago-
meno dell’associazione Viandanti del
Gusto eGiorgio Sorcinelli diOlea, diret-

tore e coordinatore della manifestazio-
ne. A loro il compito di elencare una
lunga serie di appuntamenti che arric-
chiscono il programma delle due dome-
niche: «incontri di perfezionamento
per assaggiatori, degustazioni temati-
che, concorsi, assaggi guidati, Gran Ga-
là dell’Olio, Pane e Olio in Piazza, ma
anchemostre d’arte,mercatino, la 27esi-

ma mostra micologica regionale, musi-
ca ed intrattenimento».

TRA LE NOVITÀ di questa edizione
la presentazione di prodotti e degusta-
zioni guidate a cura di esperti, corsi de-
dicati alla preparazione di cocktail a ba-
se di vino durante i quali si potranno as-
saggiare pani del territorio conditi non
soltanto con imigliori oli della tradizio-
ne marchigiana; una lunga serie di
workshop dedicati alla cucina e gli im-
mancabili spazi di Educazione al Gusto
dedicati a grandi e piccini e per conclu-
dere gli eventi “Il Gran Bollito” e la “7°
Disfida Stoccafisso & Baccalà”. Torna-
no poi le conferme tra cui Il Gran Galà
dell’Olio che comprende le premiazioni
del 15° concorso regionale “L’Oro delle
Marche”.

UNO trattava coi clienti, l’altro li servi-
va: arrestati il gatto e la volpe dello spac-
cio in centro. Sono finiti nel carcere di
Villa Fastiggi C.R. 44enne di San Co-
stanzo e C.M. 43 anni residente a Fano,
entrambi italiani e già noti alle forze
dell’ordine, con l’accusa di detenzione di
stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti
della Mobile di Pesaro e dei commissa-
riati diUrbino e di Fano, li hanno becca-
ti in flagranza mentre monitoravano i
luoghi del centro di Fano solitamente fre-
quentati da assuntori di droghe. I poli-
ziotti hanno visto C.M. prendere contatti
e confabulare con un noto cocainomane,
che poi si allontanava entrando in un vi-
cino esercizio pubblico. Poi hanno visto
C.R. che si manteneva in attesa a distan-
za, defilato. Quando C.M. ha raggiunto
il cliente all’interno dell’esercizio, sono
stati bloccati dagli agenti. Lo spacciatore
a quel punto ha provato a sbarazzarsi,
gettandolo nel wc, di un piccolo involu-
cro con un grammo di coca ma i poliziot-
ti l’hanno recuperato assieme a 90 euro
che l’acquirente stringeva ancora in ma-
no. Nel frattempo, fuori, altri poliziotti
hanno bloccato C.R., trovandolo in pos-
sesso di 4 grammi di coca, in quattro do-
si. A casa di quest’ultimo hanno recupe-
rato materiale per il confezionamento di
dosi e anche un bilancino di precisione.

Cocaina in centro
Due inmanette

PER I CARABINIERI di Fano che
l’hanno arrestato al termine di un in-
seguimento, quel 19enne moldavo
fermatomartedì notte in flagranza di
reato dopo aver rubato una macchi-
na «era appena giunto dalla madre
patria appositamente per unirsi alle
numerose bande di ladri dedite ai
furti in appartamento che imperver-
sano in Italia». Così si legge in una
nota stampadiramata dal comandan-
te Alfonso Falcucci, dopo che ieri il
Carlino aveva raccontato del doppio
furto alla concessionaria Eusebi di
martedì notte con un ladro arrestato
e un altro fuggito. La segnalazione
da alcuni cittadini che avevano nota-
to qualcosa di strano in via Tazzoli.
«Agganciata l’auto in coda – aggiun-
ge Falcucci - è iniziato l’inseguimen-
to con lampeggianti accesi e sirene
spiegate. Dopo un breve tragitto il
conducente, secondoun copione col-
laudato, ha interrotto lamarcia ed ha
iniziato a fuggire a piedi. Questa vol-
ta il carabiniere è stato più veloce e
raggiunto il fuggitivo lo ha scaraven-
tato a terra, ammanettato e condotto
in caserma».

Si cerca il complice
del ladrodi auto

LAKERMESSE PROTAGONISTEOLTRECENTOAZIENDE ALIMENTARI

AlCodma un autunno ‘goloso’
Torna l’appuntamento con il ‘Salotto delGusto’

IL GUSTOE’
SERVITO
Due immagini
dell’edizione 2013
della grande
kermesse ‘Sapori e
Aromi d’Autunno’

-CARTOCETO-
E’AUTUNNO e il territorio di Coldimarca ri-
scopre unadelle sue più antiche tradizioni eno-
gastronomiche: il baccalà. Con “Un Mare di
Olio”, l’appuntamento che ogni anno Confe-
sercenti dedica proprio alla tradizione di que-
sto splendido piatto, si consolida il sodalizio
tra mare e collina. «Siamo arrivati ad organiz-
zare laXXII edizione del Festival del Baccalà -
afferma Roberto Borgiani, direttore Confeser-
centi Pesaro eUrbino - una iniziativa che vuo-
le sottolineare l’importanza culturale della cu-
cina non soltanto come momento conviviale,
ma un’occasione di continua scoperta delle
proprie radici, approfondimento e conoscenza
del territorio».

«UNMAREDIOLIO - Festival del Baccalà”
- aggiunge il presidenteFano, Pier StefanoFio-
relli - è un’iniziativa con la quale Confesercen-
ti tenta da un lato di fare dei ristoranti i prota-
gonisti del territorio per un interno mese,
dall’altro di guidare turisti, curiosi ed amanti
della buona tavola alla scoperta di alcuni dei
più importanti prodotti di stagione locali:
l’olio extravergine di oliva e il baccalà di que-
ste coste.Unmodo alternativo e gustoso di por-
taremare e collina nel piatto, come se un’unica
ricetta potesse fungere da fil rouge alla scoper-
ta della cultura del nostro territorio».
Per questo durante tutto il mese di novembre
e fino al prossimo 15 dicembre, nelle strutture
aderenti dei comuni di Coldimarca (La Costa,
AgliOlivi eLaLocanda delGelso a Cartoceto;
Al Mandorlo a Serrungarina, Da Matteo e La
Cantinaza a Montemaggiore al Metauro; Pic-
colo Mondo a Mombaroccio), sarà possibile
mangiare, al prezzo convenzionato di 17 euro
un menù completo, bevande escluse.

‘UNMAREDIOLIO’

EColdimarca si inchina
per sua altezza
il baccalà

LE NOVITA’
Quest’anno ci saranno anche
corsi per aspiranti barman
eworkshop di cucina creativa



��������� ��� ���	�� )��

��	����� �� �**	�*� �%�	��� ��� )���	�
� ��������� �� ������+ �� 	����*�	�� ��
#	�������� �� �������� �� ��	����	�
%�	�� ���������' ()� ���	��� ��������

�� ��*��� ��	 �� 	�������� �� 	���	�������
�����!� %�	��� ��� )���	� �� � 	������ ��
#	������� �� ����	� ��	 ���	� ��� ��	�

��� �������
��*��� ��� ������ ��� �����

�� �	�*�**�� ��� ��	�� ���� ���� �� ��

�� ������ � ��	 �� ,�������������� ���
����� ������� & ,����� 	�������� �	� ��
������ �����)����	������4�� �	�����

�� �������� � ���� �� �����*�������

������� - ������� �� )����	����� &���

�������� �	������	� ����� &�	������
)����	����� ������� ����� � )����	���
������ ������ ��� �������*� �� ;�*����
- ��	 ��������	� �� (����	�����������!
��� ��	�� ������ ��� ������*��� ��� ��

����	���� ��� (*����**����! �� ���� ��
������� (6� �� ����	�� - ����	�� ����	�

��	�� - ,����� ��� ������ ��� ��	�� ��
���� ��	���� ��� ���*�� ���������� ��

*�� ���� � ��� ����������� �� �	������ ��

������	���� � ���� ����	������� �������

�	���	����	�� �� �������� ��� �	�*�*

*�� ����� ����� ���� �����	����� �� ��

��� ����� ��	���	�� ������ ����	���� �
������	� �� ���	� ��	�� ��	 ����	 ��������

	� � ����	�	� � �	����� �������*�������
��	��� ���� ��������� ��� ������ ����


	� �� �	��	�� ��	���� � ������	� ����	�

����� ����������+ ���	������	����!�

��� ���		���� )����	����� ��
����� ������� ��)����� ��� �����	� ���

�� ,���� ������ �� 	������� ��� ����� �����

��	���� �� GC��**�� ��� GDD< ����� ��	��
���������� �������	���	�� ���� �	����

�� ���������	� ������� 2������ &*�����
(4�� �� )����	����� - ����	���������


�� - ������� 	��������� � ��	���� ��
,���������	�� �� ,����� ������� 	���	�

�� �� 	���	�� �� #�	 ����� ����������� ��

������� �� ������ ����� ������������+ ��

���� ����� �������	�� � ��������	��������
�� ��� ������ �� AD ���	� ��	 �� ����	�
����	������� ����� �������� ����	����
5�		��� ��� 2�	� ������� 	�������	�
,���������	��!� (��	�� �� ����������	�
�� ����� �� )����� - 	������ #�����
=��	���� ���=	��������� - ����� ����

�� ���� �� 	���� �� *�	���� ��	�� ���
�� �������� � ���@!� �� 	����+ ��	 ��
=	���� ����� ,���������	�� ��� ������
��� �� ����� ��	�� (������*���� )��

��	����� �� �����	� �*�� �����������
��� � ����� 	����������4�� �����������

������ �� ������ � ����� � ��**���� �������

�� ��� ,���������	�� �	� ������!� ;�����
���	�� �� ,�������� �������� ����� �����

��	�� ���� )����	����� 	�������� �����
�� ����������	� ��=	��������� ��**�

	���� �� ��������� � ���+ ��� ������ ���

�������

�����������


���� 	�	�	�������� �� )����@ ���
����������� ��� ����� ��	�� ������� ��
�	�������� ���� ;�*���� �� 	�������� ��	 ���	�
����� *	������ ������������� ����	���
��������� 	�*������ �	� � ���� �� �����	� ��
������� �������� � �� �������	� �� �������!� &
	�������	� ������������ ��*�� �������
��������	���	� ��� )���� � ���H �������	�
$����� $��������� .!"�"/ ��� �	� ������	�
GD7: � *������ GD7I ���> ��� ����� ��
;�*���� � ��	��	� ��� �������	� � ��������	�

��	 ������	�
*	����������� ��
������������+ �����
��	����	�� (�� �	������
��� )����� �� ���� 

����*� $��������� 
 �	�
�� 	�������	� ��� ������
����� �����	���� ���
��	����� �� ����
��	���	���� ���� ����
	������������ �����
������ ����� ��
0��������� 6 ��	 ,�����
�������� ���� ;�*����
�� ����	 �����		� ���
������ ��� )���� ��

�������� ����� � �� ������� �� �������
������	��� ����� ��� �	� ����� ����	��� ���
���� ����������� ;�������� �� ���
�����	��	��� � ��������	� 	�*������!�
$��������� � �������� ��� ����� ����������
������H ���� �����	����	�� (������� ��������	�
���	���� � �	�*���� ������ ����� � ��������
�*	�	��� &����� ,����� � �� ��� ��*�	��
����� ��� � ����� ����� ,���� �� ���� ��� ��
����� ������ ����� � 0�������� �� ����	� �����
������ ����� ����� ��������!� &� �������
����	� ��� �� �������%������ 2�	� � *����	�
�� �	��� ��	���� �� ������� ������*	�	��
��	����� �� ��	 �����*�	� ����� � ��**����
����	������' �������� )����� )�����
�	������� ;�*�����



••31PESAROGIORNO&NOTTEVENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014

-FANO-
DOPO ILGRANDE successo di
pubblico del primo incontro con
LuciaAnnibali, prosegue la rasse-
gna «Con le parole giuste - le paro-
le della giustizia nella filosofia,
nella letteratura, nella società» al-
laMediatecaMontanari. Il secon-
do appuntamento del ciclo cele-
bra la «Giornata internazionale
dei diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza» e si rivolge in particola-
re agli studenti delle medie. Sarà
la parola «Libertà - Il respiro del-
le parole perdute» protagonista
stasera alle 18 dell’incontro con-
dotto da Valeria Cigliola, sostitu-
to procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pesaro ,con
lo scrittore Massimo De Nardo
chepresenteràChemestieri fantasti-
ci!, edito dalla Rrose Sélavy
(2012). Un libro scritto a sei ma-
ni, con disegni di Tullio Pericoli
e l’introduzione con anagrammi
di Stefano Bartezzaghi,edito da
una giovane casa editrice marchi-
giana di Tolentino che ha ricevu-
to la menzione speciale al proget-
to editoriale i «Quaderni quadro-
ni» dalla giuria del PremioAnder-
sen 2014. La kermesse proseguirà
poi con altre cinque parole giuste.
«Memoria - imparare dal passato»
cheprevede permartedì 20 genna-
io alle 17 allaMemo la proiezione
del film «Assisi underground» di
AlexanderRamati emartedì 27 al-
le 18 l’incontro con Italo Arcuri,
Meme Bevilatte, Felice Giovan-

nucci e Maurizio Ascoli in occa-
sione del Giorno della Memoria.
Il tema successivo sarà «Sapere -
le fondamenta del futuro» con un
doppio appuntamento: il film
«Detachment - il distacco» di To-
nyKaye e l’incontro con Giovan-
ni Solimine e Marino Sinibaldi
con Lella Mazzoli a coordinare
l’intervista. Quindi si parlerà di
«Confine - intreccio di terra di po-
poli» quindi di «Cura - la forza del-
le parole» e infine di «Vittime -
per non dimenticare» che conclu-
derà la rassegna.

ti.pe.

Prime visioni di Pesaro e provincia

ANCORA TANTO spettacolo a Villa Novalis Poderosa, in via San
Martino 130, a Pesaro, che, oltre alla buona cucina, offre spettacoli dav-
vero di alto profilo artistico emusicale. Infatti oggi sarà di scena la sera-
ta dedicata alle “Ladies” e subito dopo la cena, dalle ore 23 in poi, ci si
potrà divertire con il sound del disc jockey emergente più quotato nel
panoramamarchigiano, parliamodel talentuoso “Whiteangel” disc joc-
key che con le sue propostemusicali che spaziano, dallamusica italiana
fino alle hit più attuali, farà ballare e trascorrere agli appassionati una
serata entusiasmante fino a notte inoltrata nel nuovo “Dance Floor”.
Domani, invece, a Villa Novalis si esibirà, du-
rante e dopo la cena, Paola Petrucci (foto), inse-
gnante ballerina coreografa che da anni si dedi-
ca con passione alla “Danza Orientale” affian-
candola sempre ad una formazione in danza
classica, con l’intento di divulgarne attraverso
gli spettacoli e l’insegnamento l’aspetto mera-
mente artistico e culturale. Fondatrice e presi-
dente dell’Associazione “Stelle d’Oriente”.

ATTRAVERSO l’insegnamento condiviso
con altre donne l’aspettomagico di questa dan-
za che con i suoi movimenti eleganti e sinuosi
esalta la femminilità. La danza orientale o del
ventre è interpretata comeun viaggio...un viag-
gio verso la femminilità per rendere le donne
più consapevoli del loro corpo e delle loro capacità. Dopo questi coin-
volgenti spettacoli la serata continua e si ballerà fino a tarda notte la
musica più bella di sempre con top dj set Fabrizio Fratta e Guest Voice
Fabietto. Per prenotare tavoli per la cena e il dopo cena: 0721.282207
oppure 335.6890386.
Inoltre, il titolare Giorgio Tarini, ricorda che: «Villa Novalis Poderosa
ristorante e pizzeria è il luogo ideale per festeggiare ogni occasione spe-
ciale come cene aziendali o di gruppo, compleanni, addii al nubilato, al
celibato e lauree” e poi aggiunge: “dopo il grande successo di sabato
scorso con ospite la bella e brava Clodix Burlesquer che ha deliziato il
pubblico, aspettiamo il bis quandodomani sera andrà in scena lo spetta-
colo di Danza del Ventre con l’affascinante Paola Petrucci».

Luigi Diotalevi

FANO LOSCRITTOREOSPITEALLAMEDIATECAMONTANARI

«Il respiro delle parole perdute»
ConDeNardo si parla di ‘libertà’

VILLAPODEROSA ESIBIZIONE DI PAOLA PETRUCCI

Tra seduzione e incanto
I segreti della danza del ventre

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

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

Con il CARLINO al concerto di ANTONACCI

TORNA “Il gusto dei libri” oggi alle18 nella biblioteca San Gio-
vanni di Pesaro. L’incontro odierno è curato da Loredana Caras-
sai. Il ciclo, iniziato a gennaio, cerca di soddisfare il bisogno di
suggerimenti di lettura spessomanifestato dai frequentatori della
biblioteca. Negli appuntamenti mensili vengono presentate sele-
zioni di libri accompagnate da notizie, spunti di riflessione, ap-
profondimenti utili per orientarsi nelle scelte. Particolare atten-
zione è rivolta a pubblicazioni appartenenti alla letteratura, alla
saggistica divulgativa e di attualità, al cinema ispirato alla lettera-
tura.
Si analizzano anche vari strumenti culturali di supporto - come le
riviste, gli inserti di quotidiani, i siti e i blog - utili per l’informa-
zione e l’aggiornamento editoriale. Chi è interessato a seguire
questi incontri può fornire alla biblioteca i suoi contatti tel. o
mail. Infotel. 0721-387772; mail: biblioteca@comune.pesa-
ro.pu.it

AllabibliotecaSanGiovanni
una selezionedi libri... da gustare

OGGI, alle ore 19, nella Galleria
degli Specchi dell’“Alexander
Museum Palace Hotel”, in viale
Trieste, inaugurazione della mo-
stra di ritratti dell’artista Renato
Arzeni. Sempre aperto fino a gio-
vedì 4 dicembre. Arzeni ha fre-
quentato l’Istituto d’Arte “Ferruc-
cioMengaroni” di Pesaro e si è di-
plomato nel 1974 con specializza-
zione nel settore dell’Arredamen-

to. Ha sempre avuto passione per
la pittura, coltivata come hobby
ed in sinergia con l’attività profes-
sionale, ma solo negli ultimi anni
vi si è dedicato interamente, inve-
stendovi il tempo libero e la pro-
pria creatività.

HA FATTO NUMEROSE mo-
stre, con differenti tematiche, ma
attualmente si sta dedicando alla
ritrattistica degli antichi artigiani

ed a flashback sulla loro straordi-
narie manualità. Mostre a Bressa-
none; Pesaro - Palazzo Gradari;
Pesaro - Palazzo del Governo;
Abano Terme; Fano - Chiesa S.
Michele. Collabora con Telethon
per tutti gli eventi artistici. «Per
Arzeni – si legge nel dépliant in-
troduttivo alla mostra – la pittura
è diventata una fedele compagna
di vita, che lo ha assorbito fisica-
mente e mentalmente».

LAMOSTRAOGGI L’INAUGURAZIONE ALL’ALEXANDERMUSEUM

Uomini e lavoro: i ritratti diRenatoArzeni

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

DIPLOMACY
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

la scuola più bella del mondo 2k
20.30 22.30. (Sala 1)

scusate se esisto 2k
20.30 22.30. (Sala 2)

hunger games-il canto della ri-
volta-parte 1 2k
20.15 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 eu-
ro.
INTERSTELLAR -LUNEDI E MERCOLEDI bigl. rid.
5.50 euro MARTEDI -bigl. DONNA rid. 5.50 euro
21.00.

IL SALE DELLA TERRA Un film di Wim Wenders,
Juliano Ribeiro Salgado.
21.00.
SCUSATE SE ESISTO!-MERCOLEDI bigl. rid. 5.50
euro MARTEDI -bigl. DONNA rid. 5.50 euro
21.00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

LA SCUOLA PIù BELLA DEL MON-
DO
17.30 20.00 22.30. (Sala 1)

INTERSTELLAR
18.20 22.00. (Sala 2)

HUNGER GAMES: IL CANTO DEL-
LA RIVOLTA
17.00 - 19:45 - 22:30. (Sala 3)

IL MIO AMICO NANUK
17:45. (Sala 4)

ANDIAMO A QUEL PAESE
20:10 - 22:30. (Sala 4)

SCUSATE SE ESISTO
17:40 - 20:10 - 22:40. (Sala 5)

I PINGUINI DI MADAGASCAR - AN-
TEPRIMA

17:30 - 20:00. (Sala 6)

CLOWN
22:30. (Sala 6)

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

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MON-
DO
Divertentissima Commedia diretta da Luca Miniero
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Lello Arena,
Miriam Leone.
Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Torneranno i prati
ore 21.15.

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

Scusate se esisto
ore 21.15.

Il sale della terra
Ore 21.15.

The judge
ore 21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MON-
DO
18:20 - 21:15.

IL MIO AMICO NANUK
18:00.

INTERSTELLAR
21:00.

SCUSATE SE ESISTO
18:25 - 21:05.

ANDIAMO A QUEL PAESE
18:20.

CLOWN
21:40.

HUNGER GAMES-IL CANTO DELLA
RIVOLTA
18:20 - 21:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MON-
DO
COMMEDIA DI LUCA MINIERO CON CHRISTIAN DE
SICA, ROCCO PAPALEO E ANGELA FINOCCHIARO.
FERIALI ORE21.15 FESTIVI ORE15.15E21.15.

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

SALA 1 INTERSTELLAR
SALA 1 I PINGUINI DI MADAGASCAR SABATO ORE
18.00 20.00 DOMENICA ORE 16.00 18.00 20.00.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 22.00 DOM 22.00
LUN 21.15 MER 21.15.

SALA 1 LIVE DAL METROPOLITAN
DI NEW YORK IL BARBIERE DI SI-
VIGLIA
SALA2HUNGERGAMES : IL CANTODELLA RIVOLTA
PARTE 1.
MARTEDI 25 NOVEMBRE ORE 19.00.



Lo striscione dei
lavoratori Saipem
contro la cessione
da parte di Eni viene
sorretto anche dai
rappresentanti
istituzionali: Lara
Ricciatti, Massimo
Seri, Maria Antonia
Cucuzza e Renato
Claudio Minardi

μI tifosi del Gruppo 1898 alzano la voce

“Vis, in questomodo
si può solo retrocedere”

μPresidio davanti allo stabilimento fanese: “Non si vende un’eccellenza italiana di questo valore”

Saipem, in 600 a difesa dell’azienda
Fano

Ingegneri, informatici, ammi-
nistrativi, geometri in strada
a bloccare le auto, a impugna-
re cartelli, a sventolare ban-
diere per dire che Saipem non
si tocca, un’eccellenza italia-
na non si vende con il rischio
che i concorrenti ne facciano
uno spezzatino, disperdendo
il know how tecnologico e im-
poverendo ancora l’occupa-
zione del nostro Paese e di
questo territorio. Massiccia
ieri è stata la partecipazione
allo sciopero di due ore che le
sigle sindacali hanno procla-
mato unitariamente negli sta-
bilimenti italiani di Saipem.
Seicento al presidio davanti
alla sede di Fano.

Furlani
In cronaca di Fano

“Ho scelto il primario in totale autonomia”
Ricci replica alle accuse ricevute per la nomina di Pazzaglia: il laboratorio centrale resta a Pesaro

Pesaro

“Rivendico la mia scelta, che
è una scelta sostanzialmente
tecnica effettuata in assoluta
autonomia: non ho mai condi-
viso le mie decisioni con nes-
suno. Mi sono attenuto alla
valutazione effettuata dalla
commissione esaminatrice
che ha evidenziato una terna
secondo motivazioni che so-
no esplicitamente riportate
nella determina di affido del-
l’incarico.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Mentre la Vis lavora nell’om-
bra per rinforzare la rosa (il
sogno per la difesa sarebbe
l’ex Brescia Simone Dallama-
no), per la prima volta una
parte dei tifosi non usa toni
accomodanti. “La nostra pa-
zienza è al termine - scrive il
Gruppo 1898 in una nota - I
dati parlano chiaro: 5 punti in
11 partite, con un Benelli terri-
torio di conquista. La retro-
cessione è inevitabile se non
si avrà un cambio di rotta”.

Lucarini Nello SportI tifosi della Vis Pesaro

LOSCIOPERO

μSotto choc i colleghi

Mistero
sui motivi
del gesto

A pagina 4

μDura replica di Ceroni

L’unica vera
deriva
è quella Ncd

A pagina 3

μNo allo Sblocca Italia

Cardogna
e Canducci
protestano

A pagina 3

Ancona

Le strade sono ancora divi-
se. Tra il Pd e Marche 2020,
il partito del presidente
Spacca, la distanza è netta.
D’altronde a tenere per ora
separati il governatore e il
suo ormai ex partito c’è un
pronunciamento netto della
direzione di quest’ultimo
che non solo ha chiuso ma
addirittura sbarrato la stra-
da ad un’ipotesi di alleanza
con Marche 2020. Tuttavia,
come ben sa chi è cresciuto
a pane e politica, le situazio-
ni possono anche cambiare.
Specie quando bene o male
si condividono idee e pro-
grammi.

Falconi pagina 3

PAOLA BARBETTI

Basta scontrini: «Eliminia-
mo gli scontrini attraver-
so la tracciabilità totale

così che l'Agenzia delle Entra-
te non venga più avvertita co-
me l'avvoltoio sulle spalle ma
un advisor per le aziende». Il
presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi torna a evocare la
sparizione dello scontrino fi-
scale, da sostituire...

Continuaa pagina 7

POLVERE DI STELLE

μDa Roma l’invito a cercare un’intesa

Il Pd prende tempo
Colpi di tattica
fra Spacca e Comi

Scontrini
addio

Macerata

Prosegue il tour teatrale di
“Tres”. Prossimo appuntamen-
to è Macerata. Tra i protagonisti
Amanda Sandrelli che dichiara
di “amare le Marche”.

Pierucci Nell’Inserto

Nello Sport

Maresciallo suicida in caserma
Il comandante della stazione di Arcevia si getta da un balcone

Arcevia

Il maresciallo che incassava
gli encomi dei superiori e la
fiducia della gente lascia tut-
ti senza fiato lanciandosi in
un baratro di 25 metri, per
essere sicuro di non avere
scampo. Si consuma nella
notte, dentro la caserma di
via Brunamonti che per 14
anni aveva guidato con il pi-
glio del comandante e con il

cuore di un buon padre di fa-
miglia l’infinita tragedia dell
maresciallo Andrea Carneva-
li. Il sottufficiale dell’Arma,
quasi un’istituzione cittadi-
na, si è tolto la vita l’altra not-
te lanciandosi dal terrazzo
dell'alloggio di servizio. Un
gesto che nessuno sa spiegar-
si, neanche dopo una giorna-
ta intera passata a frugare
tra le sue carte, ad aprire file
di computer, a cercare tra le

cartelle cliniche, a sentire fa-
miliari, amici e colleghi. Il co-
mandante Carnevali, 46 an-
ni, aveva lavorato fino alla
mezzanotte di mercoledì, af-
fiancando la pattuglia, per
poi ritirarsi nel suo alloggio.
Verso le 5 è stata la moglie
Laverna ad accorgersi che il
marito non era a letto. Un vo-
lo di circa 25 metri, dal quin-
to piano.

Marinelli A pagina 4

SUTOR
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Francesco Comi

FISCO E DINTORNI

Amanda Sandrelli

μAmanda Sandrelli

“Mi sento un po’
marchigiana”
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La Cisl pronta allo sciopero del primo dicembre
Talevi: “Rispondete su strutture e personale”

Ancona

LaCislMarcheFunzione
pubblicaprontaallosciopero il1
dicembre:un’interagiornata
“ancheasostegnoesupportodi
unasanità ingradodi rispondere
alle fortiproblematicitàche
stiamovivendo”.Losottolinea
inunanota il segretario
regionaleLucaTaleviche
propriosullasanitàregionale
ponecinquedomandeal
GovernatoreSpaccae
all’assessoreMezzolani.“Come
mainonsievidenziachegliunici
risparmieffettivamentefatti
sullaSanitariguardanoil
personale?Ecomemainonsi

ricordamai ilpersonaleha
accumulatomigliaiadigiornate
diferienonfatte,riposisaltati,
straordinarinonpagati?Alla
lucedegli imminenti taglidel
Governochemettonoarischio i
58milionidieuroprevistiper la
nostra"virtuositàcontabile"che
riorganizzazioneveraeconcreta
saràpossibileattuare sul
territorio?EdiliziaOspedaliera.
MarcheNord,nuovoInrca
/Fermo,nuovoSalesi,Ospedale
diFermo...qualidiqueste
strutturevedra' mai la luceed in
chetempi?' Precari.Aquandoil
pianodistabilizzazionedegli
oltre500precaricheattendono
unarispostadopoanni di
precariatoindispensabileper la
tenutadelsistemasanitario?”.

FEDERICABURONI

Ancona

Marche, terra delle eccellenze
in sanità ma sono ancora tanti
coloro che vanno a curarsi al-
trove, soprattutto in caso di tu-
more. Nel 2013, secondo i dati
del Ministero della Salute, so-
no stati 20.470 i marchigiani
che si sono ricoverati in strut-
ture ospedaliere fuori regione,
un trend tra l'altro in continua
crescita. Di questi, la metà cir-
ca pari a 10.342 si sono recati
in Emilia Romagna e 2447 in
Lombardia. Se poi si prendono
in esame i ricoveri per tumore,
sono oltre 2170 quelli che han-
no scelto di curarsi fuori dei no-
stri confini: 576 in Lombardia,
775 in Emilia Romagna, 188
marchigiani hanno preferito il
Lazio, 157 il Veneto, 125 la To-
scana. A fronte di questa pattu-
glia pronta a fare le valige e a
dirigersi altrove per ricevere i
migliori servizi sanitari, nel
2013 sono stati 150.264 i mar-
chigiani che si sono ricoverati

in strutture locali e 18.916 citta-
dini di fuori regione. Nel com-
plesso, tra marchigiani e non
marchigiani, le nostre struttu-
re ospedaliere hanno ospitato
169.180 ricoveri nel 2013. Dun-
que, il saldo negativo tra mobi-
lità attiva di 18.916 unità e mo-
bilità passiva pari a 20.470 è
pari a 1554. Vale la pena sotto-
lineare che, per quanto concer-
ne la mobilità attiva, la metà
circa dei ricoveri provengono
dall'Abruzzo e sono pari a
8.748. Ma c'è anche un altro
dato interessante che emerge
dal rapporto del Ministero del-
la salute. E' quello che riguar-
da i ricoveri degli stranieri nel-
le Marche che, nel 2013, sono
stati 12.942; di questi, 2.956 di
paesi europei, 3.852 di altri pa-
esi europei non Ue, 3.012 dell'
Africa, 825 dell'America, 2.165
dell'Asia, 11 dell'Oceania, 45
apolide.

"In questo scorcio di fine le-
gislatura è importante capire
se, nel corso del 2014, si sono
segnali di miglioramento sul te-
ma della mobilità passiva - sot-
tolinea Luca Talevi, Fps Cisl
Marche -. Soprattutto alla luce
dei forti tagli alle Regioni, e
dunque inevitabilmente alla sa-
nità, previsti dalla legge di sta-
bilità, è fondamentale che le ri-
sorse contemplate per le Mar-
che rimangano alla regione evi-

tando, come è accaduto sino ad
oggi, che i risparmi si riversino
solo sul personale che, nel tri-
ennio 2011-2013, ha contribui-
to al bilancio della sanità regio-
nale con circa 38 milioni di eu-
ro di risparmi".

Tra i motivi che spingono i
marchigiani a curarsi altrove è
senza dubbio l'attesa per i rico-
veri che, per quanto riguarda i
tumori, ci fa salire perfino so-

pra la media nazionale.
Ecco alcuni casi più signifi-

cativi. Per il tumore alla mam-
mella, tra i più diffusi, per rico-
veri entro trenta giorni l'attesa
è di 29,6 giorni rispetto alla me-
dia nazionale di 23,7 giorni e
per ricoveri entro 60 giorni di
40,1 giorni rispetto alla media
nazionale di 33 giorni; per il tu-
more alla prostata, anche que-
sto tra i più diffusi, l'attesa è di

44,9 giorni per ricoveri entro
30 giorni rispetto alla media
nazionale di 35,9. Siamo sopra
la media nazionale anche per il
tumore all'utero e al colon ret-
to, per ricoveri entro 60 giorni:
per quello all'utero, l'attesa è di
40,3 giorni contro 31,8 della
media nazionale, per quello al
colon retto 45,7 giorni contro
32,5 della media nazionale.
Per i tumori al polmone, tempi

più lunghi della media naziona-
le sia a 30 sia a 60 giorni: 24,8
contro 19,3 nazionale, 44,4
contro i 33,7 nazionale. Non
brilliamo di luce propria anche
nei ricoveri per bypass corona-
rici e angioplastica coronarica
con attese di 42,6 giorni per ri-
coveri entro 60 giorni rispetto
alla media nazionale di 36,6 e
46,7contro 31,8 nazionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Vaccini antinfluenzali già dispo-
nibili nelle farmacie delle Mar-
che. Ad Ancona, la campagna è
iniziata il 10 novembre e ormai i
vaccini sono disponibili su tutto
il territorio: nel complesso, sono
state consegnate circa 300mila
dosi e, come avverte Patrizia
Marcolini, dirigente medico del
servizio Igiene sanità pubblica
dell'Area vasta 2 di Ancona, "si
andrà avanti sino all'esaurimen-
to anche se quest'anno, come
nel 2013, non si prevedono situa-
zioni di particolare emergenza".

La distribuzione dei vaccini è
gratuita per i soggetti a rischio e
cioè gli ultra 65enni, i bimbi di
età superiore ai 6 mesi e per gli
adulti che soffrono di particola-
re patologie croniche. Nella fa-
scia cosiddetta a rischio, come
tiene a precisare Marcolini, "so-
no anche le donne del secondo o
terzo trimestre di gravidanza e
gli individui di qualunque età ri-
coverati presso strutture per
lungodegenti". Ma la distribuzio-
ne gratuita vale anche per le per-
sone non a rischio che svolgono

attività di particolare valenza so-
ciale come operatori sanitari e
personale di assistenza e gli ad-
detti ai servizi essenziali.

"Per tutti gli altri - fa sapere
la dottoressa - il vaccino è a pa-
gamento e costa tra i 10 e i 25 eu-
ro. Il vaccino si trova nelle far-
macie o dal medico curante o ne-
gli ambulatori di vaccinazione
delle ex zone territoriali. Ad An-
cona, per esempio, all'ex Crass e
al poliambulatorio di Viale della
Vittoria". Quest'anno, comun-
que, non si prevedono casi signi-
ficativi. Osserva infatti Marcoli-
ni: "Sia lo scorso anno sia due an-
ni fa non ci sono state grandi epi-
demie e questo si lega al fatto
che la circolazione del virus è
stata regolare e non ha subito
mutazioni dei ceppi. Anche per
il 2014, non ci aspettiamo gran-
di problemi". Il picco più alto sa-
rà concentrato tra fine dicem-
bre e inizio gennaio e per ora
"non c'è alcun allarme. La cam-
pagna dura, di fatto, sino alla pri-
ma settimana di dicembre ma
andiamo avanti sino a quando
c'è il vaccino", insiste Marcolini.
In ogni caso, gli esperti consi-
gliano di vaccinarsi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I marchigiani vanno a curarsi altrove
Nel 2013 più di 20 mila pazienti hanno preferito le strutture sanitarie di Emilia Romagna e Lombardia

μE’ già iniziata la campagna regionale

Vaccini anti influenza
Oltre 300mila dosi

L’ospedale regionale di Torrette

INODI
NEIREPARTI

Anche nelle Marche è partita la campagna per i vaccini antinfluenzali

LAPROTESTA

INFARMACIA
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I Verdi
contro
lo Sblocca
Italia

LOLITAFALCONI

Ancona

Le strade sono ancora divise.
Tra il Pd e Marche 2020, il par-
tito del presidente Spacca, la
distanza è netta. D’altronde a
tenere per ora separati il gover-
natore e il suo ormai ex partito
c’è un pronunciamento netto
della direzione di quest’ultimo
che non solo ha chiuso ma ad-
dirittura sbarrato la strada ad
un’ipotesi di alleanza con Mar-
che 2020. Tuttavia, come ben
sa chi è cresciuto a pane e poli-
tica, le situazioni possono an-
che cambiare. Specie quando
bene o male si condividono
idee e programmi. E non c’è
dubbio che stando al governo
insieme non ci sono, come sot-
tolineato giorni fa in un’intervi-
sta col Corriere Adriatico dal-
l’onorevole Paolo Petrini, diffe-
renze sostanziali. Inoltre vale
sempre il detto che la gatta fu-
riosa fa i figli ciechi e di avere
fretta per il momento, non c’è
più ragione. “In effetti - confer-
mano dall’entourage del segre-
tario del Pd Francesco Comi -
da Roma giungono notizie di
uno slittamento a maggio, il 17
per l’esattezza, del voto”. La
notizia diventerà ufficiale il pri-
mo dicembre quando il pre-
mier Renzi firmerà il decreto
per l’indizione delle elezioni re-
gionali. Certo è che se si vota a
metà maggio c’è tutto il tempo
per riaprire un ragionamento,

verificare vecchie e nuove con-
vergenze, studiare tatticamen-
te le mosse degli avversari, son-
dare meglio il terreno. Inoltre
Comi non è un segretario che
si muove senza avere le spalle
più che coperte. Ha contatti fit-
ti con il Nazzareno, condivide
soprattutto ogni singola mossa
con Lorenzo Guerini, con cui
ha da sempre un feeling specia-
le. E proprio da Roma è arriva-
ta l’esortazione, lo confermano
il gruppo dei collaboratori del
segretario, a non essere fretto-
loso e ad utilizzare bene il tem-
po per costruire una soluzione
unitaria. Non è un mistero, in-
fatti, che se Comi interloquisce
con i vertici romani del partito,
anche il presidente Spacca ha i
suoi riferimenti capitolini. E da
Roma, dove la situazione delle
Marche viene vista con mag-
giore distacco e coinvolgimen-
to emotivo di quanto non si fac-
cia qui, lo strappo tra Pd e Mar-
che 2020, avendo davanti sei
mesi di tempo, può essere ricu-
cito. Ci sono i margini tempo-
rali per tentare una tregua.
“L’abbiamo sempre auspica-
to”, il commento fatto dal go-
vernatore con i suoi collabora-
tori ieri a margine di un’inizia-
tiva. “D’altronde - avrebbe ag-
giunto il presidente ragionan-
do sulle aperture di Forza Ita-
lia rispetto ad una sua discesa
in campo per il terzo mandato -
la nostra lista ragionerà con
tutti sulla base del program-
ma. Ma un conto è il dialogo e
un conto saranno le alleanze

politiche...”. Insomma, Spacca
è sembrato abbastanza scetti-
co rispetto ad un futuro politi-
co a braccetto con il centrode-
stra. Si vedrà.

Intanto comunque sia il Pd
che Marche 2020 continuano
separatamente a portare avan-
ti le loro iniziative. Confermata
l’iniziativa del 13 dicembre del-
la super lista civica del presi-
dente. Si terrà alla fiera della
pesca di Ancona e avrà come
protagonisti indiscussi sia
Spacca che Solazzi. Sarà un’ini-
ziativa molto easy, nel corso

della quale parteciperanno e
prenderanno la parola diversi
esponenti della cosiddetta so-
cietà civile e del mondo delle
professioni.

“Vogliamo essere il partito
delle Marche e dei marchigiani
- spiega Stefano Cencetti, uno
dei soci fondatori con Valeria
Senesi, Mario Becchetti e i due
presidenti di Marche 2020 -. Il
nostro obiettivo per ora non è
parlare di nomi ma di contenu-
ti e programmi. Questo ci inte-
ressa. Di questo vogliamo ra-
gionare con le altre forze politi-

che”. Il Pd invece ospita doma-
ni l’europarlamentare Gianni
Pittella. “#cantiereEuropa:
nuovi scenari, nuove sfide” è
l’iniziativa che si terrà domani
ore 18 all’associazione pescato-
ri sanbenedettesi in Viale Mari-
nai d'Italia a San Benedetto del
Tronto. All'appuntamento, co-
ordinato dalla referente regio-
nale di Lab Dem, Anna Rosa
Cianci, interverrà anche il se-
gretario regionale del Partito
democratico Marche, France-
sco Comi.
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Paolini: “Se dovesse
esserci un avvicinamento

alla lista di Solazzi
sapremo chi escludere”

Pd e Spacca studiano nuove strategie
Pontieri in azione per riallacciare un dialogo. L’input è giunto da Roma: “Evitare una rottura traumatica”

Anche Comi tiene un
profilo cauto e stringe

sempre più i contatti con
Lorenzo Guerini

FEDERICABURONI

Ancona

Forza Italia e Lega Nord con-
tro Ncd. Ma senza sbarrare le
porte: la fase politica è in co-
stante evoluzione e loro, az-
zurri e Carroccio, ne sono ben
consapevoli. Ma intanto i pas-
saggi, almeno quelli iniziali,
sono duri. L'ultimo attacco
sferrato dal coordinatore re-
gionale Ncd viene messo sot-
to accusa.

"L'unica deriva politica al-
la quale assistiamo è quella di
Ncd che scrive sul simbolo
centrodestra ma che, a livello
nazionale, sostiene un gover-
no che sta mettendo in ginoc-
chio l'Italia, e che, a livello re-
gionale, apertamente sta con
Comi e con la sinistra, che a
Macerata ha brigato per sfa-
sciare il tentativo avviato di
costruire un'alternativa alla
sinistra che governa da la cit-
tà da quasi vent'anni".

Remigio Ceroni, coordina-
tore regionale di Forza Italia,
replica così alle parole pesan-
ti usate dal consigliere regio-
nale Francesco Massi che, ri-
ferendosi agli azzurri, aveva
parlato di "una deriva di For-
za Italia, propensa a stringere
patti nelle regioni con la Lega

Nord, partito razzista e xeno-
fobo".

Lo stesso Ceroni, peraltro,
fa saper di non essere interes-
sato alla candidatura a presi-
dente per il 2015: "Non è mio
interesse, continuo a fare il se-
natore e quando smetterò, mi
occuperò della mia famiglia",
dice il parlamentare.

Ma intanto si riaccendono
i dissidi tra gli ormai ex allea-
ti. "Ci vuole una bella faccia
tosta - insiste Ceroni - nel fare
queste affermazioni; vada a
spiegarlo alla famiglia dell'ar-
chitetto di Camerino che, l'al-

tra sera, ha visto le pistole
spianate davanti al proprio
volto da individui che ormai
imperversano nei paesi e nel-
le città, saccheggiando i ri-
sparmi e distruggendo la sicu-
rezza delle persone anche all'
interno delle loro case". D'al-
tra parte, "l'atteggiamento di
Massi non ci sorprende aven-
do fatto una serie di capriole
nella sua vita politica tali da
smarrire la via di casa".

Quanto al rapporto tra Fi,
Fratelli d'Italia e Lega nord ",
è forte, si basa su valori in cui
ci riconosciamo mentre i fi-

danzamenti di opportunità
non ci interessano. Finalmen-
te, Ncd e Massi hanno gettato
la maschera e sono reali da-
vanti al loro elettorato". Infi-
ne, lo spiraglio. "Speriamo
proprio si ravveda perché se
le Marche saranno ancora
rosse, la responsabilità sarà
anche di Ncd".

Sul fronte della Lega
Nord, il coordinatore regiona-
le Luca Rodolfo Paolini dice
che: "Mi stupisce che un mo-
derato come Massi parli in
modo così pesante. Quando
eravamo alleati le altre volte e
alle Provinciali di Macerata,
non diceva però queste cose".
D'altra parte, continua l'espo-
nente del Carroccio, "con un
maestro come Alfano che ha
tradito il suo padre politico,
non c'è da stupirsi di tale sup-
ponenza, forse a Ncd brucia
che in Emilia Romagna il veto
della Lega Nord contro il loro
partito è stato accolto da For-
za Italia e da Fratelli d'Italia e
loro sono rimasti fuori dai gio-
chi".

Comunque, sottolinea Pao-
lini ammorbidendo le parole
e lasciando uno spiraglio, "se
questi sono i toni, anche da
parte nostra metteremo co-
me condizione per un'allean-
za con Forza Italia, Fratelli
d'Italia e Spacca con Marche
2020, se si liberano dall'ab-
braccio della sinistra, che non
ci sia Ncd". La conclusione
del coordinatore del Carroc-
cio è lapidaria: "Vada pure col
Pd, che quella è casa loro".
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Fermo

L'exsindacodiMonteSan
PietrangeliGiulioConti,ex
parlamentarediAnper5
legislature,èstatoprosciolto
dall'accusadiabusod'ufficio in
relazioneallavicendadella
cooperativaAurora.Lohareso
noto luistessoconun
comunicato.L'inchiesta,
condottadallaProcura di
Fermo,riguardava-ricorda
Conti -“i rapporticon la Casadi
riposoe ilgestore,cooperativa
Aurora.L'accusamoltograve
avevaadoggetto ipresunti
pagamentididenaroeffettuati
adaltripiuttostochealla
cooperativadigestione,come
seinvecedi fareattenzione alle
personedeboli,aglianziani,
avessiperseguito imiei
interessi.Dueannidi indagini,
conunamagistratura seria,
sonostatiduri,maalla fine è
emersocheeracertamente
verochenonerastatapagatala
cooperativa,difattiavevo
pagatoidipendenti chenon
ricevevanolostipendio dadue
mesi:comeprevede la legge.
Quindihotutelato i lavoratori,
cheavevano diffidato ilComune
alpagamentodegli stipendi,ho
seguito la legge,eho tutelatogli
anziani.Ora-valuteròcome
procedere,secondogiustiziae
secondolegge”.

Abuso d’ufficio
Assolto Giulio Conti

Ancona

“Non vogliamo e non possia-
mo tornare al medioevo ener-
getico a causa di una politica
portata avanti dal Governo
nazionale con lo Sblocca Ita-
lia in materia di energia”.
Adriano Cardogna, presiden-
te del gruppo Verdi in consi-
glio regionale delle Marche
parla chiaro. “Per questo -
continua - ho presentato una
mozione urgente, da discute-
re ed approvare martedì in
consiglio regionale, affinché
la Regione presenti un ricorso
alla Corte costituzionale per
impugnare gli articoli 37 e 38
dello Sblocca Italia, diventato
Legge l'11 novembre scorso”.
Il testo del consigliere regio-
nale chiede dunque alla Re-
gione di fare ricorso alla Cor-
te contro la Legge sulla base
di alcuni presupposti, come
ad esempio l’illegittimità del
titolo concessorio unico al po-
sto di due distinti per i per-
messi di ricerca e concessione
di coltivazione. “Permesso e
concessione sono due istituti
completamente separati, il
permesso di ricerca si configu-
ra come un limite al godimen-
to della proprietà, mentre la
concessione è costitutiva di
nuove capacità, poteri e dirit-
ti; altro presupposto è l’estro-
missione degli enti locali dal
procedimento amministrati-
vo che porta al rilascio del 'ti-
tolo concessorio unico', poi il
fatto che l’intesa della Regio-
ne venga considerata dalla
Legge come un atto interno al
procedimento stesso”.

“Una follia in tempi di fe-
deralismo”, secondo Paolo
Canducci assessore all'am-
biente del Comune di San Be-
nedetto del Tronto, che sotto-
linea: “l’intesa della Regione
invece è un atto politico e non
amministrativo per cui l’Ente
ha diritto di partecipare alle
decisioni assunte in sede sta-
tale e, in caso di mancato ac-
cordo con lo Stato, potrebbe
portare all’attenzione della
stessa Corte il problema, pro-
vocando un conflitto di attri-
buzione”. “La richiesta urgen-
tefatta alla Giunta regionale –
conclude Gianluca Carrabs –
rappresenta un segno tangibi-
le che rimarca la centralità
della salvaguardia dei beni co-
muni e delle peculiarità del
territorio e dei suoi valori, che
vanno difesi con tutti i mezzi
legali, soprattutto nel momen-
to in cui il mare Adriatico è
uno dei pilastri fondamentali
della Macroregione adriati-
co-ionica”.
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Il Governatore Gian Mario Spacca e il segretario regionale del Pd Francesco Comi

POLITICA
INFERMENTO

μIl coordinatore di Forza Italia replica alle dichiarazioni di Massi. La Lega Nord: “Parole pesanti contro di noi”

“Qui l’unica vera deriva è quella di Ncd”
IL CENTRODESTRA

Il coordinatore di Forza Italia nelle Marche, Remigio Ceroni

IL CASO

ENERGIA

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con Determina n. 839 del 17/10/2014 è stata ag-
giudicata la fornitura di un “prodotto Software per la 
gestione dei ricoveri ospedalieri” e di un prodotto 
“Software per la gestione del pronto soccorso” 
comprensiva del servizio di start-up, per 6 anni” 
importo complessivo € 434.700,00 IVA esclusa 
alla Ditta NOEMALIFE S.p.A. di Bologna. Avviso 
integrale, inviato alla GUUE in data 22/10/2014 e 
pubblicato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it 
Bandi di gara - Per informazioni tel. 071.5963512. 
IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

(Emanuele GIAMMARINI)
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Delvecchio al sindaco Seri: “Fai qualcosa”

Fano

Qualefuturoper il laboratorio
analisi?SelochiedeDavide
Delvecchioconsiglierecomunale
di InsiemeperFano- attraverso
un'interrogazionerivoltaal
sindacoMassimoSeri.
Ildocumentonascedalla
preoccupazionecheconla
nominadeldottorEnzoPazzaglia
aprimariodel repartodi
laboratorioAnalisialpostodel
dottorMassimoValentini,ci sia la
volontàdiaccentraretutte le
attivitàdi laboratoriosuUrbino,
depotenziandoulteriormente
l'ospedalediFano, ipotesi
avvalorataanchedaindiscrezioni
giornalistiche.

"Inoltre- constataDelvecchio- è
alquantosingolarechenel
progettodi riorganizzazione
sanitariaprovinciale, checiè
statopresentatopoche
settimanefa inConsiglio
comunale,daparte diMarche
NordeAreavasta 1,nonsisia
fattamenzionedi talidecisioni". Il
consiglierechiededisaperequali
azioni il sindaco intendaattuare
perverificare ilprogettodi
MarcheNordper ilLaboratorio
analisi; sesia opportuno
convocareledirigenzediMarche
nordeArea vasta,con i
capigruppodelconsiglio
comunaleper verificare
l'attuazionedegliaccordiedel
pianoaziendaledell'Aormne
dellariorganizzazionedell'Area
Vasta1.

“Scelta tecnica, in assoluta autonomia”
Il direttore generale sulla nomina del dirigente del Laboratorio. La sede del primariato resta a Pesaro

MARCHE
NORD

SILVIASINIBALDI

Pesaro

“Rivendico la mia scelta, che è
una scelta sostanzialmente tec-
nica effettuata in assoluta auto-
nomia:non ho mai condiviso le
mie decisioni con nessuno. Mi
sono attenuto alla valutazione
effettuata dalla commissione
esaminatrice che ha evidenzia-
to una terna secondo motiva-
zioni che sono esplicitamente
riportate nella determina. Pri-
ma di rendere pubblica la mia
decisione ho parlato con tutti
gli interessati e spiegato con
chiarezza la mia posizione”.
Aldo Ricci, direttore generale
dell’ospedale Marche Nord,
esce allo scoperto e interviene
nella bagarre suscitata dalla
sua nomina del nuovo prima-
rio del Laboratorio analisi del-
l’azienda ospedale che ha pro-
mosso il dottor Enzo Pazzaglia
di Urbino, interrompendo l’in-
carico affidato per 9 anni, in
qualità di primario facente fun-
zioni, al dottor Massimo Valen-
tini.
Una nomina contestata dalla
Cgil sul piano sostanziale e sul
piano formale anche dai sinda-

ci di Pesaro e Fano che vi leggo-
no un progetto di trasferimen-
to della struttura stessa dal San
Salvatore all’ospedale di Urbi-
no.

“Ribadisco, sono convinto di
aver fatto la scelta migliore”.

Eppure mi risulta che pro-
prio il suo nucleodi valutazio-

ne interna abbia dato 100,
ovvero il massimo dei voti, al
lavoro del dottor Valentini.
Nei parametri rientravano
anche gli esiti del processo di
integrazione.

“Non ho evidenziato giudizi
sul lavoro dell’ex facente fun-
zioni, ma ripeto ho fatto una
scelta tecnica diversa. La mia
decisione è stata presa con
grande ponderazione, spirito
etico e profonda autonomia”.

Le contestano la tempisti-
ca.

Tutti sanno che per la spen-

ding rewiev dal 2012 non era
possibile effettuare assunzio-
ni, comprese quelle dei prima-
ri. La situazione si è sbloccata
solo nel settembre di quest’an-
no. Per quanto riguarda nello
specifico il Laboratorio analisi
è il riordino delle reti cliniche a
dettare l’agenda. Per la nostra
provincia è previsto un unico
laboratorio su Area vasta ma
con tre sedi dall’attività diversi-
ficata e un’unica figura dirigen-
ziale. Quando abbiamo discus-
so questo progetto di organiz-
zazione gestionale (nella pri-

ma riunione ufficiale del dipar-
timento funzionale di laborato-
rio interaziendale del 10 no-
vembre? ndr) tanto Valentini,
quanto Tiberi e Gasperoni,
hanno condiviso l’impianto.
Portata a termine la riorganiz-
zazione io ho fatto la mia scel-
ta”.

Questo non spiega dove
avrà sede il primariato e la
delibera regionale 1.219 del-
lo scorso 27 ottobre non né
parla.

In realtà là dove si precisa
che dalle tre strutture comples-

se, due di Marche Nord e una
dell’Area vasta (Urbino) dovrà
nascere un’unica struttura
complessa, si specifica che
avrà sede in Marche Nord. Non
ho intenzione di trasferire nul-
la a Urbino e nell’immediato
l’Azienda è impegnata a orga-
nizzare il lavoro su due livelli
con una sezione di genetica di
primo e secondo livello e una di
biologia molecolare per il labo-
ratorio e per l’anatomia patolo-
gica. Tutto il resto sono illazio-
ni”.
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Roberto Giannotti critico con
Aldo Ricci: “Mi auguro non
sia la rampa di lancio per
esternalizzare il servizio”

Pesaro

Roberto Giannotti esprime per-
plessità sulle vicende legate al-
la nomina del primario del la-
boratorio analisi di Marche
Nord: ex consigliere provincia-
le, da sempre attentissimo alle
vicende della sanità anche co-
me membro dell’Osservatorio
permanente sulle infrastruttu-

re. spiega: “Attendo di vedere
le carte ma non posso non sot-
tolineare che trovo molto discu-
tibile la scelta del direttore ge-
nerale di Marche Nord che non
ha tenuto conto della presenza
alla guida del laboratorio di un
professionista dall’attività più
volte certificata per la sua indi-
scussa qualità e che ha dato in
questi 9 anni, ampia prova del-
la sua capacità. Mi sbalordisce
tanta discrezionalità da parte

del dirigente. Mi chiedo inol-
tre, davanti a un 2015 pieno di
problemi, con ulteriori tagli al
budget, che senso abbia far pa-
gare ai cittadini lo stipendio di
due primari come accadrà con
l’insediamento del dottor Paz-
zaglia mentre è ancora in attivi-
tà il primario del laboratorio di
Urbino. Ma la cosa che più mi
preoccupa è che con questa
scelta si va ad attivare un sicuro
contenzioso che comporterà

danni economici per l’azienda.
Valentini non ha rilasciato di-
chiarazioni ma è chiaro che fa-
rà valere quelli che ritiene i
suoi diritti e Ricci sa bene che
potrà riscattare nove anni di at-
tività primariale. Non credo sia
una mossa opportuna nelle ge-
nerali condizioni di difficoltà
che vive l’Azienda”. Ma anche
il progetto di riordino non con-
vince Giannotti. “Sento parlare
di una nomina funzionale a un

progetto di riorganizzazione
gestionale. Quando è stato ela-
borato questo progetto? Come
si inserisce nel programma di
integrazione tra gli ospedali di
Pesaro e Fano? Non era stata

costituita una commissione
con sindaci e primari proprio
per seguire il processo d’inte-
grazione? La Commissione ha
visionato il progetto?”. Poi il
dubbio sostanziale. “Mi chiedo
- conclude Roberto Giannotti -
se questa situazione non sia
propedeutica all’esternalizza-
zione dei servizi di laborato-
rio”.
 si.si.
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“La riorganizzazione del
servizio su tre presidi è
stata condivisa da Tiberi
Gasperoni e Valentini”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Fallimento del Cantiere navale
di Pesaro, emessa la sentenza di
condanna in primo grado. Il
provvedimento del giudice del
Tribunale Maurizio Di Palma,
ha condannato Antonio Careri,
tutelato dall'avvocato Daniele
Dorsi, a quattro anni di reclusio-
ne mentre Silvia Bagnati, conta-
bile dei cantieri e moglie di Ca-
reri con il figlio Federico, sono
stati condannati entrambi a 2
anni, pena sospesa. Assolto in-
vece il direttore generale Pa-
squale Frascione, assistito dall'
avvocato Aldo Valentini mentre
Paolo Pedrali, amministratore
delegato, difeso da Marcello
Cecchini, ha patteggiato una pe-
na al di sotto dei 2 anni. Pena di-
mezzata quindi per i Careri, a
seguito anche della scelta del ri-
to abbreviato che ha portato la

pena a ridursi di un terzo. Il Pm
Sante Bascucci per la famiglia
di Novara aveva chiesto otto an-
ni . La sentenza di ieri ha attri-
buito ad Antonio Careri, il solo
reato di bancarotta fraudolenta
oltre alle sanzioni accessorie.
"Non sono stati imputati al mio

assistito i reati societari - ha
spiegato a margine dell'udienza
l'avvocato Dorsi - in particolare
non figurano i reati di distrazio-
ne e infedeltà patrimoniale. Sul
capo di moglie e figlio pendeva-
no capi di accusa minori e la pe-
na è scesa a 2 anni. Rispetto alle

richieste di pena iniziali, formu-
late dal Pm, sono soddisfatto, ci
aspetta comunque l'appello e il
ricorso in Cassazione prima del-
la sentenza definitiva di condan-
na. Ho comunicato l'esito telefo-
nicamente al mio assistito che
continua a sostenere di aver ri-
cevuto diverse bidonate unite a
sfavorevoli congiunture econo-
miche". Nessuna penale è stata
attribuita alla famiglia Careri
ma la società fanese Tim Italia,
unica creditrice che si è costitui-
ta parte civile con la richiesta di
un cospicuo risarcimento danni
per diverse centinaia di migliaia
euro, ha ottenuto dal giudice il
riconoscimento di una somma
provvisionale di 60 mila euro da
pretendere subito. La parte resi-
duale dei crediti che le spetta,
sarà invece oggetto di una sepa-
rata causa civile. Le motivazioni
della sentenza saranno rese no-
te fra 90 giorni. Il buco nero in
cui è stato risucchiato il Cantie-
re ammontava a 120 milioni di
euro, poi fatti sparire secondo
l'accusa probabilmente verso il
Principato di Monaco, dove i Ca-
reri nascono come imprendito-
ri nel settore del commercio e
del trasporto del gas.
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“Decisione inopportuna che genera altri contenziosi”

A sinistra Aldo Ricci, direttore
generale dell’Azienda ospedale
Marche Nord. Sopra Davide
Delvecchio ex assessore
alla Sanità del Comune di Fano

μQuattro anni al titolare e due alla moglie e al figlio. Pedrali patteggia

Fallimento del Cantiere navale
Condannata la famiglia Carreri

Emessa la sentenza di primo grado sul fallimento del Cantiere navale

Pesaro

Benelli QJ, apre la procedura
di mobilità per 33 dipendenti.
Cambio di rotta della proprie-
tà, rispetto alla proposta di con-
trarre gli esuberi incentivando
l'esodo, fatta arrivare ai sinda-
cati una settimana fa. La comu-
nicazione a Fiom Cgil e Fim Ci-

sl sarà inviata oggi. I numeri di
personale disposto a uscire vo-
lontariamente con incentivo
economico, richiesti dall'azien-
da non sono stati raggiunti:
non superano infatti la decina.
Così l'azienda nella sua contro-
proposta alza il numero degli
esuberi. La trattativa è aperta.
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Benelli QJ, in mobilità
trentatrè dipendenti

L’INTERROGAZIONE

L’ANALISI

ESTRATTO BANDO DI ACCESSO
Si rende nota l’indizione del bando pubblico del G.A.L. FLAMINIA CESANO SRL
PSR MARCHE  2007-2013 ASSE 4 – Attuazione dell’approccio Leader

Misura 4.1.3. “Strategia di sviluppo locale- Qualità della vita e diversificazione”. Sottomisura 4.1.3.1. - SOSTEGNO 
ALLA CREAZIONE ED ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE. Beneficiari: Microimprese, così come definite 
ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003, iscritte alle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura, ed autorizzate all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, 
artigianale e turistica, comprese le cooperative sociali di tipo B (finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate). Sono escluse le attività agrituristiche. Sono ammissibili all’aiuto i seguenti interventi:
a) adeguamento funzionale di beni immobili destinati alla creazione di centri rurali di ristoro e degustazione nel 

rispetto della L.R. 3/02 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale) e della L.R. 30/05 (Disciplina 
delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

b) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività turistiche di piccola ricettività 
quali i servizi di alloggio e prima colazione e di offerta di camere ed appartamenti;

c) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività di artigianato tipico ed artistico 
di cui alla L.R. 20/2003 art. 14 (esclusivamente per i prodotti che non fanno parte dell’allegato I del Trattato);

d) Inoltre l’acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e impianti, anche esterne e nelle aree di pertinenza dei 
fabbricati, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui alla lettere a), b) e c). 

Scadenza: La presentazione delle domande di aiuto, a pena di irricevibilità, avviene on line su Sistema 
Informativo Agricolo Regionale SIAR e deve essere rilasciata dal sistema entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno 15/12/2014. 

La documentazione completa del bando è disponibile presso la sede della società Flaminia Cesano S.r.l. 
in Pergola  (PU) – V.le Martiri della Libertà, 33  Tel. 0721/740574, presso il sito  e 

nell’apposita sezione LEADER del sito della Regione Marche   http://psr2.agri.marche.it/.
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Tutti schierati contro
la dismissione decisa da Eni
E nel giorno della protesta

il titolo in Borsa sale

LORENZOFURLANI

Fano

Ingegneri, informatici, ammini-
strativi, geometri in strada a
bloccare le auto, a impugnare
cartelli, a sventolare bandiere
per dire che Saipem non si toc-
ca, un’eccellenza italiana non si
vende con il rischio che i con-
correnti ne facciano uno spez-
zatino, disperdendo il know
how tecnologico e impoveren-
do ancora l’occupazione del no-
stro Paese e di questo territorio.

Partecipazionemassiccia
Massiccia ieri mattina è sta-

ta la partecipazione allo sciope-
ro di due ore che le sigle sinda-
cali hanno proclamato unitaria-
mente negli stabilimenti italia-
ni di Saipem per difenderne il
capitale industriale e umano
contro la dismissione da parte
di Eni, che detiene il pacchetto
azionario di controllo, pari al
43 per cento del capitale, del-
l’azienda leader nel mondo nel-
la progettazione e costruzione
di impianti per l’estrazione, il
trasporto e la lavorazione di pe-
trolio e gas.

Seicento lavoratori si sono
ritrovati nel presidio che si è
svolto dalle 8.30 alle 10.30 di
fronte al cancello della sede fa-
nese, nella zona industriale di
Bellocchi. Con loro c’era anche
una delegazione bipartisan di
politici - con in testa il sindaco
Seri e la deputata fanese Lara
Ricciatti di Sel (al termine è
giunto anche il deputato pesa-
rese Andrea Cecconi del movi-
mento 5 Stelle) - e c’erano tanti
cittadini preoccupati per que-
sta nuova vertenza che coinvol-
ge il primo stabilimento indu-
striale del territorio, con i suoi
1.250 dipendenti, specializzato
nella progettazione e costruzio-
ne di pipeline in tutto il mondo.

Ingorgostradale
Dietro un grande striscione

rosso “Contro la cessione di Sai-
pem”, sorretto da lavoratori e
rappresentanti delle istituzioni,
si è snodato un lungo corteo
che ha percorso alcune volte il
perimetro della grande rotato-
ria davanti allo stabilimento, pa-
ralizzandoil traffico con code di
veicoli che si sono allungate fi-
no alla superstrada. Mentre i la-

voratori distribuivano volantini
ai pedoni e agli automobilisti, il
megafono montato su un’auto
davanti al corteo diffondeva le
ragioni della protesta. “I sinda-
cati di categoria Filctem Cgil,
Femca Cisl e Uiltec nazionali, le
Rsu e i lavoratori Saipem - ha
scandito l’altoparlante - riten-
gono necessario e urgente l’in-
tervento del Governo, affinché
l’Eni ripensi il suo modello in-
dustriale, oggi finalizzato a un
esclusivo rendiconto finanzia-
rio, abbandonando con ciò la
sua tradizionale vocazione in-
dustriale che è stata alla base in
tutti questi anni del suo succes-
so sia in campo nazionale che
internazionale”. Accanto ai la-
voratori c’erano i consiglieri co-
munali Renato Claudio Minar-

di (presidente), Maria Antonia
Cucuzza, Hadar Omiccioli, Car-
la Luzi e Cristian Fanesi (que-
st’ultimo dipendente Saipem).

Tantidebiti, tornanogliutili
Complessivamente Saipem

conta 45 mila dipendenti, di cui
7.500 in Italia. Dopo la pagina
nera del 2013 caratterizzata da
scandali giudiziari e un bilancio
in perdita, Saipem è tornata a
fare utili: 212 milioni di euro nei
primi 9 mesi del 2014. I timori
sono sul piano finanziario per
5,1 miliardi di debiti che a causa
del crollo del titolo azionario in
Borsa, passato negli ultimi due
anni da 39 a 13 euro, hanno
quasi raggiunto il valore della
capitalizzazione. Ieri, comun-
que, il titolo è salito del 2.7 per
cento: chissà che non sia stata
la mobilitazione dei lavoratori,
che hanno dimostrato in questo
modo l’attaccamento alla socie-
tà, a dare fiducia ai mercati fi-
nanziari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOggi c’è Abrignani

In testa
il sindaco
e Ricciatti

Lo striscione dei lavoratori della Saipem di Fano contro la cessione da parte di Eni sorretto anche dai rappresentanti istituzionali FOTO MAURO PUCCI

“Occorre che il Governo faccia chiarezza”

Fano

“Saipemèoggi leadermondiale
nelsettoredeiserviziper
l’industriapetroliferaonshoree
offshorecomepartecipataEni
(43per cento) -affermanoinuna
notai lavoratoridiSaipemFano
-eoccupain Italiacirca 7.500
personeconcentridirezionalia
SanDonatoMilanese, Fano,
Ravenna,RomaeViboValentia
ealtreattivitàstrategiche.
Alimentainoltreunindotto di
circa12.700fornitoriche,coni
propri lavoratori,colloca
sicuramenteSaipemaivertici
dell’occupazionenazionale.
Nonostantetutto ilmondo
politicoe ilGoverno (Ministridel
Tesoro,delleAttivitàproduttive
edelLavoro)nonstanno dando
rispostené intervengonoa

frontedelledichiarazionidiEni
suuna possibiledismissionee
conseguenteacquisizionedi
soggettiesteriche
impoverirebberoloscenariogià
precariodelleaziende italianedi
ungioiellonelmondodelle
attivitàpetrolifere(strategiche
perdefinizione),senzaalcuna
sicurezzaegaranziaper i
lavoratorie il sistemaproduttivo
italiano.Nemmenoi ricorrenti
articolideiquotidianinazionali,
chemanifestanolagrande
preoccupazionesuquesta
società,né leperdite
economichee lacadutadel
titolo in Borsasonoriuscitea
destarel’interesse delmondo
politico. I lavoratoriSaipem
richiedonoconurgenzaun
interventochiarificatoreda
partedelGoverno conivertici
Saipem,Enie le organizzazioni
sindacalidicategoria”.

Cordone umano: la società non si vende
Seicento lavoratori al presidio davanti allo stabilimento fanese. Corteo e volantini agli automobilisti

Fano

In prima fila ieri mattina al
fianco dei lavoratori c’era il
sindaco. “Siamo preoccupati
perché Saipem è una delle
aziende più qualificate e im-
portanti del nostro territorio -
afferma Massimo Seri -, ma lo
dico non tanto come sindaco
quanto come cittadino italia-
no. Reputo che la scelta di
vendere il pacchetto di con-
trollo di Saipem assunta da
Eni sia strategicamente sba-
gliata. Personalmente sto con-
tattando tutti i sindaci dei ter-
ritori in cui sono presenti sedi
Saipem per intraprendere
un’iniziativa comune contro
questa decisione”.

Con i lavoratori c’era anche
Lara Ricciatti, la parlamenta-
re fanese di Sinistra ecologia
libertà. “In Parlamento abbia-
mo chiesto un’audizione dei
ministri dell’Economia e del-
lo Sviluppo economico - infor-
ma - per sapere cosa vuole fa-
re non solo il Governo ma lo
Stato centrale dal momento
che Eni, che controlla Sai-
pem, è a sua volta controllata
da Cassa depositi e prestiti
che praticamente è dello Sta-
to. Si era detto che Saipem è
uno dei fiori all’occhiello del
nostro Paese. Ma le intelligen-
ze migliori, soprattutto in un
momento di crisi economica
così forte e feroce, non si ven-
dono e non si svendono”.

L’iniziativa è condivisa dal
deputato pesarese 5 Stelle An-
drea Cecconi. “Il Governo - af-
ferma - deve impedire la ven-
dita di Saipem con una politi-
ca delle partecipate statali a
favore del Paese e dei lavora-
tori”.

Solidarietà a distanza giun-
ge anche dalla senatrice del
Pd Camilla Fabbri mentre og-
gi alla Saipem arriva il vice-
presidente della commissione
Attività produttive della Ca-
mera dei deputati, Ignazio
Abrignani di Forza Italia, ac-
compagnato dal deputato Re-
migioCeroni. l.fur.

©RIPRODUZIONERISERVATA©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

"Intendo reagire - ha detto il
sindaco Massimo Seri - alle cri-
tiche dei grillini sulla Profil-
glass e ai timori espressi dai re-
sidenti in merito alla salvaguar-
dia ambientale del loro quartie-
re con iniziative tendenti a ri-
spondere con equilibrio sia alle
istanze dei dipendenti della dit-
ta che alle giuste pretese di chi
intente tutela la propria salu-
te”.

Il sindaco sostiene che “in ta-

le contesto che non possa con-
fondersi la ricerca della buona
amministrazione con il tentati-
vo di assumere atteggiamenti
preconcetti che, in ultima anali-
si, compromettono il clima di
necessaria serenità in cui si de-
vono assumere importanti scel-
te di sviluppo economico e tute-
la della salute".

Ciò premesso, Seri ha annun-
ciato di aver espresso parere fa-
vorevole al nuovo impianto pre-
sentato dalla Profilglass, subor-
dinandolo al rispetto di tutte le
prescrizioni imposte dalla Re-
gione Marche e dall'Arpam.

Molte di queste riguardano il ri-
spetto della qualità dell'aria
con l'inserimento nell'impian-
to in questione di diversi dispo-
sitivi che frenano la liberalizza-
zione di elementi inquinanti.
Tra questi: un impianto di trat-
tamento delle schiumature per
il recupero dell'alluminio, un
meccanismo di aspirazione tru-
cioli nella linea di colata conti-
nua, un procedimento di tritu-
razione e deferrizzazione, l'au-
mento della capacità massima
di stoccaggio dei rifiuti in atte-
sa di trattamento, l'inserimen-
to di un impianto di aspirazio-

ne a vapore dalla linea di colata
placche al lotto di riferimento e
tanti altri dispositivi di natura
tecnica che dovrebbero aumen-
tare le condizioni di sicurezza.
Prese in esame anche le tipolo-
gie degli scarichi industriali del-
le acque reflue; sottoposte ad
analisi in modo particolare le
acque che confluisco sul Rio
Carrara, con prelievi a monte e
a valle dell'insediamento pro-
duttivo. Per quanto riguarda il
rumore, invece, non è stato ri-
scontrato alcun impatto acusti-
co al di fuori della norma”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSul nuovo impianto Seri replica alle accuse dei grillini e ai timori manifestati dai residenti

“Alla Profilglass garantite la salute e l’ambiente”

Fano

Bene Comune appoggia Fano
5 stelle sulla questione della
Profilglass. La lista civica, ritie-
ne che l'attuale procedura di
valutazione di impatto ambien-
tale (Via) e Autorizzazione in-
tegrata ambientale (Aia) sono
gli strumenti di legge adatti a
garantire tutte le condizioni
ambientali e sanitarie. In più è
in ballo il lavoro per oltre 600
lavoratori che potranno anche
aumentare significativamente

una volta concluse le procedu-
re amministrative. Occorre pe-
rò risolvere le questioni degli
abusi edilizi e delle necessarie
modifiche delle previsioni ur-
banistiche per dare una siste-
mazione definitiva all'area. “In
questa direzione è politicamen-
te corretta – precisa Bene Co-
mune - l’iniziativa di chi, come
il M5S in Consiglio comunale,
vuol verificare la volontà dell'
attuale giunta di risolvere
equamente l'intera vicenda, ga-
rantendo l'ambiente, la salute,
il lavoro le norme edilizie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDe Marchi a sostegno di M5S per Via e Aia

“Procedure da rispettare”

SCIOPERO
ALLA SAIPEM

Il sindaco Massimo Seri e la deputata Lara Ricciatti I dipendenti Saipem con i manifesti Il presidio e il corteo hanno interrotto il traffico
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Fano L'assessoratoalla
CulturadelComunedi
Fanoorganizza, in
collaborazioneconArnaldo
Gai,presidente
dell’associazione laureati
BocconianidiPesaro,una
conferenzachesi terràoggi
alle17.30,nellaSalaVerdi
delTeatrodellaFortunadi
Fano. Ilprofessoreemerito
diStoriacontemporanea
all'UniversitàLaSapienza
diRoma,Francesco
Malgeri, interverràsul
tema“Trastoriae
memoria:gli italiani, la
guerrae laresistenza”.

AMORE
E MISTERO

NOTIZIE
FLASH

SILVIAFALCIONI

Fano

Scomparso da oltre un anno,
svanito nel nulla senza che si ab-
biano più sue notizie.

Di lui, un fanese di 44 anni, si
è occupato mercoledì sera il
programma televisivo "Chi l'ha
visto", che ha ospitato alcuni fa-
miliari e persone coinvolte. Lo
scomparso è Ivan Angelo Pe-
gan, residente nel quartiere Fa-
no due fino al 2013.

La sua vita era cambiata nel
gennaio 2013 quando aveva co-
nosciuto una donna albanese,
Alba, residente a Tirana, cono-
sciuta su Internet e con la quale
ha intrattenuto frequenti con-
tatti. Ogni giorno si sentivano
su Skype, si mandavano mail e
chattavano, finchè Ivan non ha

deciso di incontrare la donna
per la quale sentiva di provare
più di un'amicizia. Nell’aprile
del 2013 è quindi partito per
l'Albania, dove ha trascorso
qualche giorno insieme ad Alba
edalla sua famiglia.

"Quando è tornato era molto
innamorato - racconta la sorel-
la Barbara Pegan - Sembrava
una storia seria, tanto che già

parlavano di matrimonio; suc-
cessivamente abbiamo capito
che era lei che premeva per spo-
sarsi ma anche lui era conten-
to".

I contatti tra i due innamora-
ti sono continuati fino a giugno,
quando Ivan ha deciso di tra-
scorrere un mese, almeno così
aveva raccontato alla famiglia,
in Albania, per conoscere me-

glio quella che probabilmente
sarebbe diventata sua moglie. Il
fanese aveva anche preso in af-
fitto una casa vicino a Urbino,
destinata a diventare la dimora
dei futuri coniugi.

Qualcosa però ha rovinato
l'incanto: "Non sappiamo cosa
sia successo di preciso - raccon-
ta ancora la sorella - ma all'im-
provviso le sue mail da dolci e

amorevoli hanno cambiato to-
no e Ivan accusava Alba di aver-
lo preso in giro, come lei faceva
anche con altri uomini. Mio fra-
tello diceva di aver capito per-
ché la donna avrebbe voluto
una copia del suo passaporto, il
motivo per cui gli aveva fatto co-
noscere la famiglia ma nessun
amico". Nelle mail Ivan scrive-
va che Alba "vestiva in modo ec-
cessivamente elegante per esse-
re tornata dal lavoro", che era
"interessata solamente ai sol-
di", ma che lui aveva scoperto
tutto.

Invece di annullare il viaggio,
Pegan era partito ugualmente
da Ancona con un traghetto il
15 giugno 2013 e aveva acqui-
stato un biglietto di andata e ri-
torno che gli avrebbe permesso
di stare in Albania, in un alber-
go, per una settimana. Era arri-
vato come previsto a Durazzo,
per poi incontrare Alba in un
bar di Tirana, dove era scoppia-
ta una furiosa litigata. Le sue
tracce, telefonate e prelievi ban-
comat, arrivano fino al 22 giu-
gno, giorno prima della data
prevista per il rientro in Italia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sparito dopo un viaggio in Albania
“Chi l’ha visto” si è occupato di Ivan Angelo Pegan, 44 anni, di Fano due

Ricerche da un anno
Il caso in Parlamento

Fano E'statoarrestato il
19ennemoldavoche l'altra
notteavevarubato
un'automobilealla
concessionariaFordEusebi
diviaMattei. Il veicolo,una
FordSupersportsenza
targa,èstato inizialmente
notatadaalcunipassantiche
hannodato l'allarmeal112.
Unapattugliadeicarabinieri
ègiuntasulpostoedha
iniziato l'inseguimento,
primadell'autoepoidel
fuggitivoapiedi.Unodei
militarièriuscitoa
raggiungerloed
ammanettarlo.Gli inquirenti
credonoche ilgiovane, senza
fissadimoradapoco in Italia,
avesse intenzionediunirsia
qualchebandadi ladri.

Ruba un’automobile
e viene subito preso

Fano

Colti sul fatto mentre spaccia-
vano. La squadra mobile di Pe-
saro della polizia di Stato insie-
me ai commissariati di Fano e
Urbino ha arrestato due spac-
ciatori mentre cedevano dosi
di cocaina in un locale pubbli-
co.

L'operazione, diretta dal vi-
ce questore Stefano Seretti, è
partita da normali controlli nei
pressi di locali della zona fre-
quentati da assuntori di stupe-
facenti organizzati al fine di ga-
rantire un divertimento sicuro
ai fanesi e a quanti giungono
dai territori limitrofi.

Durante i controlli di vener-
dì scorso agli agenti non sono

sfuggiti i movimenti di un fane-
se, C.M. di 43 anni, intento a
confabulare con un uomo co-
nosciuto come consumatore di
cocaina. L'uomo poi si era al-
lontanato ed era entrato in un
vicino locale fanese, dove si tro-
vava C.R. 44enne di origine pu-
gliese ma domiciliato a San Co-
stanzo. A raggiungere il pre-
sunto cliente è stato poco dopo
C.M., che è stato immediata-
mente bloccato dagli agenti. Il
fanese però ha cercato di sot-
trarsi all’arresto, dirigendosi
nel bagno del locale e tentando
di gettare un piccolo involucro
nel water; successivamente i
poliziotti hanno potuto accer-
tare che si trattava di una dose
di circa un grammo di cocaina.

Nella stessa operazione è sta-
to controllato anche l'acquiren-
te, mentre stringeva ancora in
mano la somma di 90 euro in
contanti, che doveva servire
per acquistare la droga. Ma si è
scoperto che l'uomo aveva ad-
dosso circa quattro grammi di
cocaina, suddivisa in altrettan-
te dosi, per cui anche per lui è
scattato l’arresto in flagranza
di reato con l’accusa di deten-
zioneai fini di spaccio di droga.

Successivi accertamenti han-
no permesso di ricostruire il
traffico e le relazioni tra i due
spacciatori, entrambi già noti
alle forze dell'ordine: C.M. si
occupava di trovare clienti e
condurre le trattative per la
compravendita, mentre C.R.

era il fornitore di stupefacente.
Inoltre, nella perquisizione

dell'abitazione di quest'ultimo,
sono stati trovati un bilancino
di precisione e altro materiale
per il confezionamento delle
dosi di cui, al momento dell'ar-
rivo dei poliziotti, la compagna
di C.R. stava cercando di libe-
rarsi gettandoli dalla finestra.

C.R. e C.M. dopo l’arresto so-
no stati condotti nel carcere di
Villa Fastiggi con l'accusa di
spaccio di stupefacenti. Gli ar-
resti sono stati convalidati dal
giudice del Tribunale che ha di-
sposto per il 44enne di San Co-
stanzo la detenzione in casa,
mentre per il fanese l'obbligo
di firma.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Il fanese scomparso Ivan Angelo Pegan

Fano

Lericerchedi IvanAngeloPegan
vannoavantida oltreun anno,
mail fanesesembraessere
svanitonelnulla. I familiarinon
smetterannodicercarefinchè
nonavrannonotizieesistanno
muovendosupiùfronti, anche
conunadenunciapresentata
alleautoritàalbanesi.Ad
accoglierele richiestedella
famigliaPegan èstata
l'onorevoleLara Ricciatticheha
presentatoun'interrogazione
parlamentare.

Storia e memoria
Oggi conferenza

L’arresto eseguito dalla polizia

μOperazione della polizia, in manette un fanese e un residente di San Costanzo. Sequestrata cocaina

Blitz in un locale, due arresti per spaccio
Controlli da parte dei carabinieri
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La nuova modalità di
recupero dei rifiuti partirà

dal mese di gennaio
Istruzioni agli utenti

MARCOSPADOLA

Pergola

La città si prepara al nuovo
servizio di raccolta differen-
ziata. Proprio in questi giorni,
nelle famiglie del centro stori-
co, Aset ha iniziato la distribu-
zione dei contenitori per la dif-
ferenziata che inizierà nel me-
se di gennaio.
Con i contenitori viene conse-
gnata ai cittadini anche la gui-
da con istruzioni, funziona-
mento e calendario della rac-
colta differenziata. Il sindaco
Francesco Baldelli e l'assesso-
re ai servizi ecologici Luca Ca-
stratori informano i cittadini,
con una lettera, su come sarà
organizzata la nuova modali-
tà di raccolta dei rifiuti e altre
importanti novità. "Come an-
nunciato nei mesi scorsi, ci ap-
prestiamo - esordisce Baldelli
- a dare il via al nuovo piano
per la gestione dei rifiuti, così
da conseguire gli obiettivi in-
dicati dalla legge per i Comu-
ni virtuosi. Con l'inizio della
raccolta differenziata, si rea-
lizza un'altra promessa fatta
in campagna elettorale dall'
amministrazione comunale.
Con la collaborazione di tutti,
andremo sensibilmente a ri-
durre la quantità dei rifiuti de-
stinati alla discarica, consen-
tendo il riciclo degli stessi, con
enorme beneficio per l'am-
biente. Nel centro storico la
raccolta porta a porta, già in-
trodotta da tempo per la car-
ta, verrà estesa a tutte le tipo-
logie di rifiuti: vetro, imballag-
gi metallici, plastica, secco
non riciclabile, organico. In
questo modo, libereremo il

centro storico anche dai cas-
sonetti stradali e valorizzere-
mo la città, che diventerà an-
cora più bella da vivere sia per
noi Pergolesi che per i turisti
che ogni anno, in numero
sempre maggiore, visitano
Pergola. Nei quartieri, il porta
a porta sarà invece esteso al
materiale organico e al secco
non riciclabile, mentre le altre
tipologie di rifiuti, vetri, imbal-
laggi metallici e plastica, ver-
ranno raccolte, per maggiore
comodità, in specifici casso-
netti collocati nelle attuali iso-
le ecologiche, che saranno mi-
gliorate e potenziate. Nelle
frazioni e località di campa-
gna, sempre presenti nella
progettazione della nostra
amministrazione, verranno

appositamente realizzate nuo-
ve isole ecologiche per con-
sentire una più comoda diffe-
renziazione dei materiali per
tutti i residenti". Un passaggio
che non peserà economica-
mente sulle famiglie. "Grazie
alla proficua collaborazione
con Aset e al nuovo piano -
prosegue il sindaco - riuscire-
mo a migliorare il servizio di
raccolta dei rifiuti sull'intero
territorio e, al contempo, con-
tinueremo a ridurne i costi di
gestione, senza far pesare sui
bilanci delle nostre famiglie il
passaggio alla raccolta diffe-
renziata e nemmeno i nuovi
balzelli introdotti dal governo
nazionale, in controtendenza
con quanto accaduto nel resto
d'Italia. Nel 2014 i Pergolesi ri-
sparmieranno ben 142mila eu-
ro rispetto a quanto versato
nel 2013, quando vi fu la mag-
giorazione di 30 centesimi al
metro quadro imposta dal go-
verno".
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L’assessore Castratori
“Certo che i pergolesi
saranno collaborativi”

Serrungarina Tutto
prontoper lanovità in
anteprimadelMercatinodi
Natalechedebutta
domenicadalle10alle20
anticipandotutti
"all'insegnadel
divertimentoediuna
magicaarmoniafattadi luci
eaddobbi".Saràmessoa
disposizioneunbusnavetta
gratuitodaTavernelle.Un
mercatinochehachiamato
adadunatotutte le
associazioni:U.s.Tavernelle
Calcio,Bocciofila,
AssociazioneLaVecchia
Cantina,AvisSerrungarina,
Ass.PeraAngelica,La
Comitiva,Genitori fuori
classe,parrocchiadi
Tavernelleescuola
primariadiTavernelle.

Mercatino di Natale
Domenica il debutto

Calcinelli, a fuoco
capannone in disuso

SanLorenzoinCampo

Non è un caso se proprio dal tea-
tro Tiberini sia stato presentato
il turismo della lentezza ossia il
nuovo sistema turistico slow. Si-
curamente perchè di fatto il tea-
tro laurentino è un’altra eccel-
lenza dimenticata dai soliti pac-
chetti turisti che invece il turi-
smo slow si propone di mettere
al centro del suo sistema. Un si-
stema che mira a mettere in rete
chi opera nel settore del tempo
libero ma questa volta si apre so-
lo a chi lavora in un modo così

particolare da essere tipico co-
me chi vive nel nostro Appenni-
no umbro-marchigiano. L'idea
ha radici nel 2009 quando i club
Rotary di Altavallesina Grotte-
frasassi, Cagli, Fabriano, Gualdo
Tadino e Gubbio proposero un
distretto per promuovere lo svi-
luppo di un’economia alternati-
va basata sulle eccellenze. Idea
diventata protocollo d'intesa tra
comuni a novembre 2013 e che,
oggi, obbedisce a un innovativo
sistema di governance. Una part-
nership tra pubblico e privati a
tre teste dove ognuno è motore

nella propria area di competen-
za. Pertanto affianco alla rete
pubblica che collega 27 comuni
delle province di Ancona, Pesaro
Urbino, Macerata, Perugia e 2
comunità montane Esino Fra-
sassi e Catria Nerone, c'è un as-
sociazione di promozione socia-
le forte di 64 soci che trasforma
idee in azioni, e una società con-
sortile, in via di costituzione, con
tanto di logo dove gli operatori
concretizzeranno il tutto in offer-
te da commercializzare. Lunedì
un altro passo operativo è stato
compiuto. Il distretto ha presen-

tato il sistema di certificazione fi-
nanziato dai Gal Flaminia Cesa-
no, Montefeltro Sviluppo, Colli
Esini San Vicino che consentirà
agli operatori di entrare in quel
sistema turistico. Delle stelle del-
la lentezza però che non si misu-
rano solo sul controllo dei volu-
mi o sulla tipologia di servizi ma
puntano a stimolare gli operato-
ri a migliorare e soprattutto li
aiuta a promuoversi attraverso
quello che li rende così unici. Ed
è proprio qui la vera innovazione
del sistema turistico slow in
quanto poggia sulla forza dell'ac-

coglienza dell'operatore sulla
sua reputazione in internet. In-
somma lo aiuta a parlare di sè at-
traverso un suo personale passa-
porto on line che si costruisce e
si alimenta con le opinioni degli
utenti nei social network, nei
blog e nei portali come Trip
Advisor. E i nostri operatori di
sapere che chi conquista le sue
stelle nel distretto del turismo
lento diventa spider sul web che,
oggi, conta molto di più del vec-
chio passaparola.
 v.an.
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La manifestazione parte
stasera a Sant’Andrea

di Suasa e domani
arriva a Mondolfo

NOTIZIE
FLASH

Via alla raccolta differenziata
Lettera del sindaco a tutti i cittadini. Avviata la consegna dei contenitori

Il sindaco Francesco Baldelli con la sua giunta

Pergola

Ilnuovopianorichiederàuna
modificadelleabitudinidi
gestionedeirifiutidomestici.
"Inizialmente-spiega l'assessore
Castratori - comporteràsacrifici
edifficoltàche,però, cesseranno
nonappenaterminerà ilperiodo
transitorio.Difficoltàche
sarannoripagatedal
raggiungimentodi importanti
obiettivi: riciclopressochétotale
deirifiuti; tutelaerispettodel
territorio;consegnaainostri figli
diunambientepiùbelloepulito
dicomecierastato lasciato.
Siamocerti cheipergolesi
risponderannoconspiritodi
collaborazione.

Fano Ivigili del fuocodi
Fanosonostati impegnati
nelpomeriggiodi ieria
domareun incendio
scoppiato,percauseancora
dachiarire, inuncapannone
abbandonatonellazona
industrialediCalcinelli. Le
fiammesonodivampate
pocodopole17presso lo
stabilimento,attualmente
indisuso,delladittadi
arredamentiSimon, invia
dellaResistenza,poco
distantedallasuperstrada
Fano-Grossetodallaquale
fiammeefumoeranoben
visibiliperchistava
percorrendoinqueiminuti.
Sulpostooltreaivigili del
fuocosonointervenuti la
poliziamunicipaledi
Saltara,quelladi
MontemaggiorealMetauro
e icarabinieridiSaltara.

Uno splendido scorcio di San Lorenzo

Mondavio

Doppio appuntamento nella Val-
cesano per l'iniziativa promossa
dalla Regione "Grand Tour Cul-
tura 2014". Il tema di quest'anno
è "Musei - Archivi - Biblioteche:
crocevia di culture". Program-
ma ricchissimo oggi a Sant'An-
drea di Suasa, grazie all'impe-
gno dell'amministrazione comu-
nale di Mondavio, Pro Suasa e
Ville e Castella. Alle 19 visita gui-
data al museo di stampe d'epo-
ca, ex sede civica, dove sono rac-

colti stampe, editti e decreti. Poi
la cena a base di ricette della tra-
dizione e l'immancabile "Nino".
A seguire uno spettacolo teatra-
le - concerto dedicato a Giorgio
Gaber dal titolo "Giorgio Gaber
- G. per Duo". Un racconto tra
musica e parole ideato e portato

in scena da Claudio Tombini e
Riccardo Marongiu. Prenotazio-
ne obbligatoria: 333.3425272.
A Mondolfo, domenica alle 17, la
conferenza "Quando la morale
non è una legge: il frutto della li-
bertà, il frutto della coscienza".
Interverranno, nella suggestiva
cornice del complesso monu-
mentale di Sant'Agostino, il pro-
fessore Domenico Losurdo dell'
università di Urbino e padre
Gianni Giacomelli, priore di
Fonte Avellana. "Un dialogo
aperto - spiega l'assessore alla
cultura Corrado Paolinelli - sulla
genealogia della morale tra un
filosofo materialista e un pensa-
tore cattolico". Al termine la visi-
ta alla chiesa monumentale, gra-
zie ai volontari dell'Archeoclub
d'Italia.
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Fano

Un esempio di cortocircuito
mediatico degno di un manua-
le. Lo scorso 18 novembre, in
un comunicato firmato da Do-
nato Capece, segretario gene-
rale del Sappe, si riferiva la no-
tizia del suicidio di un detenu-
to, avvenuto all’interno del car-
cere di Fossombrone. Il sinda-
calista della polizia penitenzia-
ria parla di “ennesimo suici-
dio” facendo riferimento alla si-
tuazione generale delle carce-

re italiane. In realtà nel carcere
di Fossombrone il suicidio di
un detenuto è avvenuto lo scor-
so 4 novembre e probabilmen-
te, l’imprecisione sulla data del
decesso, commessa dal segre-
tario Sappe, ha alimentato l’in-
terpretazione che i suicidi, nel
carcere di Fossombrone, fosse-
ro stati due. Ieri mattina il con-
sigliere regionale Giancarlo
D’Anna è intervenuto con una
severa nota nella quale stigma-
tizza la falsità della notizia di
un secondo suicidio, esprimen-

do stupore per la presa di posi-
zione del Garante dei Detenuti
delle Marche “relativamente a
un fantomatico secondo suici-
dio di un detenuto presso la Ca-
sa di reclusione di Fossombro-
ne”. In effetti il 19 novembre
Italo Tanoni aveva preso carta
e penna denunciando l’episo-
dio di un secondo suicidio al
Ministro Orlando. Bacchettato
dal consigliere D’Anna ieri ha
replicato il garante Tanoni:
“Non spetta al Garante dei de-
tenuti che non ha compiti ispet-
tivi, la verifica diretta delle noti-
zie diffuse a mezzo stampa, in
quanto le informazioni che pro-
vengono dagli istituti di pena,
vengono fornite all'Autorità di
garanzia indirettamente e solo
in seconda battuta”.
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L’AUSPICIO

AMBIENTE
E RISPARMIO

Montefelcino

Concedere i locali per l'ambu-
latorio medico a Montegui-
duccio, frazione di Montefel-
cino, ai medici che ne faranno
richiesta, in uso gratuito com-
prese le utenze di acqua, luce
e riscaldamento. Il gruppo di
minoranza Montefelcino da
Vivere composto da Massimo
Marini, Sara Api e Marzio
Giacomoni ha sottoscritto
una mozione per il prossimo
consiglio comunale. "Il no-
stro obiettivo - commenta il
capogruppo Marini - è quello
di conservare e se possibile
potenziare i servizi di pubbli-
ca utilità nella frazione di
Monteguiduccio. Per questo
invitiamo il consiglio comuna-
le a votare la nostra mozione
e perché non venga ritirata la
delibera di giunta che preve-
deva l'uso gratuito in seguito
anche agli impegni assunti
dal sindaco Marchetti con la
popolazione in un momento
di grave difficoltà in quanto
non si trovava alcun dottore
disponibile a fornire l'adegua-
to servizio alla popolazione.
Si tratta di una frazione già al-
tamente penalizzata per la
sua collocazione geografica e
per l'annullamento sistemati-
co di quasi tutti i servizi come
posta, scuola, asilo ecc.".
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μPer l’ambulatorio

“Locali
a utilizzo
gratuito”

Massimo Marini

μPresentato al teatro Tiberini il progetto pubblico-privato che mira a mettere in rete chi opera nel settore del tempo libero con le tipicità

San Lorenzo in Campo capitale del turismo della lentezza

μDue appuntamenti con il Grand Tour Cultura

Musei, archivi e biblioteche
un crocevia di culture

Botta e risposta tra D’Anna e Tanoni

Carcere di Fossombrone
“Un solo detenuto suicida”
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