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Il Papa: no al listino prezzi per i sacramenti

I leader e la protesta

La liquidità
del partito
degli scontenti

ROMA Basta con i tariffari, con i
sacramenti in vendita. «La sal-
vezza eterna è gratuita per tut-
ti». Nella Chiesa dell’era Bergo-
glio le offerte libere sono anco-
ra ammesse ma non i prezzi fis-
si stabiliti anticipatamente da
parroci, vescovi e cardinali.
Una prassi che Francesco vor-
rebbe mettere al bando: un pre-
te non deve essere attaccato al
denaro. Intanto il Papa ieri ha
incontrato a sorpresa il presi-
dente Napolitano, che gli avreb-
be preannunciato le dimissioni
di fine anno. Il Colle, però, non
conferma: incontro già previ-
sto. Il Quirinale: è stata ribadita
l’intensità del rapporto perso-
nale.
CacaceeGiansoldatia pag. 9

Mario Ajello

I
l rimpasto. Che sapore ha?
Il sapore di qualcosa non
più digeribile, per una città
che deve e può guardare

avanti e che non merita di sof-
frire di mal di pancia da pie-
tanze scadute o di torcicollo.
Con l’occasione di un salvifico
rimpasto nella giunta di Igna-
zio Marino, il Pd romano vor-
rebbe restaurare un primato
dei partiti - o meglio di un par-
tito, sia pur balcanizzato al
proprio interno - infastiditi
dal ruolo più autonomo e frut-
tuoso che negli ultimi vent’an-
ni i sindaci sono riusciti a con-
quistarsi.

Continuaapag. 10

Il Pd e Marino

Roma rischia
un ritorno
al passato

Pena sospesa
Storace condannato a sei mesi
per il vilipendio a Napolitano

Lo scontro col sindacato
Landini: Renzi non convince gli onesti
Il premier: il lavoro non si salva così

ROMA Spuntano i conti corren-
ti “condivisi” in Svizzera ed
emergono altri nomi nel caso
Di Stefano. Accusa di falso e
corruzione per il deputato pd.
La Procura di Roma ha invia-
to in Svizzera una nuova roga-
toria e l’indagine bancaria è
stata estesa anche a Montecar-
lo. L’ex assessore regionale
del Lazio si difende: mai stato
a Ginevra, non ho a che fare
con tangenti.

Menafraa pag. 13

`Ipotesi del governo di agganciare i bollettini anche alle utenze elettriche di immobili sfitti
`Padoan risponde alla lettera “segreta” di Juncker: pronte le riforme, no a nuove correzioni

Sfregiato il Colosseo, turista arrestato

L’intervista
Tavecchio: «Costi
giovani e violenza
ecco le mie riforme
per il calcio»
Caputi nello Sport

L’inchiesta bis
«Eternit, l’azienda
sapeva dei pericoli»

ROMA Francesco Storace, leader
della Destra, attualmente vice-
presidente del consiglio regiona-
le del Lazio, è stato condannato a
sei mesi di carcere, pena sospe-
sa, per vilipendio del Presidente
della Repubblica. Nel 2007 aveva
definito «indegno» Napolitano.
«Sono molto deluso - commenta
Storace - se il Colle avesse speso
due parole sarei stato assolto. È
una sentenza politica».

ManganieOranges a pag. 8

Il retroscena
Bersani e Boldrini
e la cena segreta
sul futuro della Cgil

Gli anticipi
Roma a Bergamo
per vincere
sperando anche
in Lazio-Juve
De Bari e Trani nello Sport

La missione
Menù da gourmet
per Samantha
la prima italiana
nello spazio
Dente eRicci Bitti a pag. 19

FASE FANTASTICA
PER IL SAGITTARIO

Sara Settembrino

L
e indagini sulle morti nel-
le aree degli ex stabilimen-
ti Eternit proseguono.

Apag. 14

Nino Bertoloni Meli

M
etti una sera a cena al circo-
lo Canottieri Lazio, qual-
che giorno fa. Nessuno è ca-
nottiere, men che meno di

fede laziale, piuttosto sono tutti
animati da fede di sinistra.

Apag. 5

Claudio Marincola

S
arà stata l’adrenalina del
momento, le tutte blu in
corteo a Napoli contro il
Jobs act. O solo una gaffe

di Maurizio Landini.
Apag. 4

Franzese a pag. 4

Tangenti, in Svizzera
spuntano altri nomi
sul conto Di Stefano
`Accusa di falso e corruzione per il deputato pd
L’indagine bancaria estesa anche a Montecarlo

ROMA Un canone più basso (com-
preso tra i 58 e gli 80 euro rispet-
to agli attuali 113,50) ma esteso
anche alle seconde case sfitte -
oggi escluse dal versamento - e
sempre con i bollettini aggan-
ciati alle utenze elettriche. È
questa l'ipotesi sulla quale sta
ragionando il governo. Intanto
il ministro dell’Economia Pado-
an risponde alla lettera “segre-
ta” del presidente della Commis-
sione Ue Juncker: «Pronte le ri-
forme, ma diciamo no a nuove
correzioni, il debito italiano è
sostenibile».

Bassi,DiBranco
ePierantozzialle pag. 2 e 3

Canone Rai per le seconde case

In manette un russo. Il Soprintendente: è un danno grave

Buongiorno, Sagittario! I bimbi
chenascono dopo le ore 10e 48,
ingressodel Sole, sonodel
Sagittario. Fino alla conclusione
della stagionedel compleanno,
il 21 dicembre, sarete tutti
seguiti da uno degli aspetti che
l’astrologiamoderna considera
tra i più positivi, Sole e Giove in
trigono. Si tratta di un transito
che si verifica ogni 12anni, ma
per voi è ancora più significativo
perchéGiove (Zeus), è il vostro
“padre”. Paternità e maternità
favorite dalla Luna nuova. Molti
auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

Alessandro Campi

P
er capire quanto siano fra-
gili il sistema politico italia-
no e i soggetti che operano
al suo interno, bisogna an-

dare indietro di qualche mese,
sino alle elezioni europee del
maggio 2014. Come si ricorderà,
il dato saliente di quell’appunta-
mento – al quale aveva parteci-
pato meno del 60% degli aventi
diritto al voto – era stato il 40%
dei consensi ottenuto dal Pd:
un’affermazione politica della
sinistra, ma soprattutto una vit-
toria personale di Matteo Renzi.

Il movimento di Beppe Grillo,
con oltre cinque milioni e mezzi
di voti e una percentuale pari al
21%, aveva dimostrato dal canto
suo di non essere una realtà effi-
mera. Infine, c’era stato il 16,8%
di voti conseguito da Forza Ita-
lia: poco rispetto ai fasti del pas-
sato, tanto considerate le traver-
sie politico-giudiziarie del suo
leader.

Da quei risultati è passato po-
co tempo. E mentre si sta per
tornare al voto, per un turno
amministrativo che avrà il suo
focus nel voto regionale in Emi-
lia Romagna e in Calabria e che
potrebbe rivelarsi un test inte-
ressante a dispetto del numero
ridotto di votanti coinvolti, vie-
ne spontaneo riflettere su quan-
to siano nel frattempo cambiati
lo scenario politico e i suoi atto-
ri principali.

Continuaapag. 10 La lettera K incisa sul muro del Colosseo, il quinto atto vandalico del 2014.  Larcan e Ventura a pag. 12
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IL CONFRONTO
ROMA Di nuovo una lettera. Di
nuovo la decisione di renderla
pubblica. Ma stavolta i ruoli sono
invertiti. A inviare la missiva è
l’Italia, a riceverla sono il vice
presidente della Commissione
europea Valdis Dombrovskis e il
Commissario agli affari moneta-
ri Pierre Moscovici. Come era sta-
ta dura la prima lettera, allora fir-
mata dal falco Jirky Katainen,
non è da meno quella vergata dal
ministro Pier Carlo Padoan. Il nu-
mero uno del Tesoro italiano, an-
che se nello stile felpato del lin-
guaggio diplomatico, ha provato
a mettere la Commissione davan-
ti alle sue responsabilità nella ge-
stione della crisi economica.
«Tra il 2012 e il 2014», spiega Pa-
doan, «l’Italia ha ridotto il suo de-
ficit strutturale di tre punti per-
centuali. Il surplus primario del
Paese è al 2% del Pil, uno dei più
alti dell’Eurozona e dell’Unione
Europea». Questi numeri, dice,
«testimoniano gli sforzi fatti dal-
l’Italia sin dalla nascita dell’Unio-
ne monetaria». Roma, insomma,
i compiti a casa li ha sempre fatti.
Tutti. Ma nonostante questo, la
dinamica del debito pubblico ita-
liano resta negativa. E come di-
mostrano i dati forniti dal gover-
no, dice Padoan, l’aumento del

passivo non è dovuto ad una poli-
tica fiscale allegra del Paese. Le
cause sono altre. Innanzitutto i
contributi al salvataggio degli al-
tri Paesi dell’area, al pagamento
dei debiti arretrati della Pubblica
amministrazione e, soprattutto,
all’andamento negativo del Pil
nominale.

I NODI CRUCIALI
Questo è il punto cruciale. Il Pil
nominale è la somma di crescita
reale e inflazione. Se quest’ulti-
ma avesse raggiunto gli obiettivi
fissati dalla Bce, il 2%, il debito
italiano sarebbe già su un percor-
so di riduzione. Qui sta un secon-
do punto. Il timore è che martedì
prossimo, esaminando la legge
di stabilità italiana, l’Europa pos-
sa puntare il dito contro la dina-
mica del debito e chiedere nuove
correzioni aggiuntive all’Italia.
Una possibilità che il governo ita-
liano vede come il fumo negli oc-
chi. Il debito italiano, dice Pado-
an, è uno dei più sostenibili del-
l’Ue. Non solo. Chiedere correzio-
ni in fasi di ciclo negativo, spiega
nella missiva, non ha altra conse-

guenza che peggiorare la situa-
zione dell’economia. Insomma,
ogni nuovo aggiustamento fisca-
le (leggasi aumento di tasse) inci-
derebbe sul Pil e, in definitiva, an-
che sull’andamento del debito.
«Questo rischio», scrive Padoan,
«va assolutamente evitato, spe-
cialmente dopo gli sforzi addizio-
nali già chiesti dalla Commissio-
ne sul 2015». Il riferimento è alla
correzione aggiuntiva da 4,5 mi-
liardi già imposta all’Italia. Se-
condo Roma quanto basta ad ab-
bassare di 0,3 punti il deficit
strutturale. Ma nemmeno su que-
sto Bruxelles è d’accordo. Secon-
do la Commissione, anche con i
4,5 miliardi aggiuntivi, la corre-
zione è solo dello 0,1%. Da qui il ti-
more di nuove richieste. Ma, dice
Padoan, «ogni nuova correzione
taglierebbe le ali alla ripresa, de-
teriorando invece che migliora-
re, la dinamica del debito». Senza
contare, aggiunge, che ci sarebbe
da discutere sulla metodologia
usata per fare questi calcoli. Se si
usasse quella Ocse, per esempio,
l’Italia risulterebbe non in deficit
strutturale, ma addirittura in
avanzo. Bruxelles, dunque, deve
tenere conto di questo, ma anche
delle riforme che Roma sta por-
tando avanti e il cui cronopro-
gramma è stato allegato alla lette-
ra: il Jobs act già entro l’anno, la
riforma della Pa, quella del Fisco,
quella della scuola, ma anche le
riforme istituzionali, dal Senato,
al titolo V alla riforma elettorale.
«Sono sicuro», conclude Padoan,
«che lo sforzo senza precedenti
su cui si è impegnata l’Italia sarà
senza dubbio supportato dalla
Commissione». Più che un auspi-
cio una vera sfida.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan

POLITICA MONETARIA
PARIGIMario Draghi spinge sull’ac-
celeratore. Se il traguardo della ri-
presa sembra allontanarsi ed è co-
munque «improbabile nei prossi-
mi mesi» con un’inflazione sem-
pre più asfittica, la Bce è pronta a
giocare d’anticipo e a ricorrere ad
armi sempre meno convenzionali.
La Banca centrale europea è «im-
pegnata a ricalibrare le dimensio-
ni, il ritmo e la composizione del-
l’acquisto di titoli» ha detto ieri il
governatore a Francoforte, antici-
pando futuri possibili interventi
anche sul mercato dei titoli sovra-
ni, e citando apertamente il famo-
so Quantitative Easing già adotta-
to con profitto dalla Fed america-
na e dalla Bank of Japan.

Le dichiarazioni di Draghi han-
no avuto immediato effetto propul-
sivo sulle Borse, che ieri hanno
chiuso con euforia da Wall Street
(Dow Jones +1%) all’Europa (+2%
Stoxx 600) e soprattutto Madrid
(+3%) e Milano (+3,8%). Effetti più
che positivi anche sullo spread,

sceso a quota 144, con il tasso del
Btp decennale al nuovo minimo
storico del 2,24% e l’euro sotto la
soglia 1,24 dollari.

A spingere Draghi ad accelerare
non sono è soltanto l’indice Pmi
dell’Eurozona che gli ha fatto defi-
nire «improbabile» la ripresa «con
i nuovi ordini in calo per la prima
volta dal luglio 2013», ma anche e
soprattutto l’aggravante di un’in-
flazione che non accenna a risolle-
vare i prezzi. La Bce, ha detto Dra-
ghi, «farà tutto quello che deve per
alzare l’inflazione e le aspettative
di inflazione il prima possibile», e
se l’attuale politica monetaria non
è abbastanza efficace «aumentere-
mo la pressione ampliando ulte-
riormente i canali attraverso cui
interveniamo». Come già nel 2012
contro lo spread, Draghi è oggi
pronto a contrastare la deflazione,
che grava non soltanto sui consu-
mi e sul costo del debito, ma anche
sugli investimenti. «Se nel novem-
bre scorso l’inflazione si attestava
allo 0,9%, quantomeno ci si aspet-
tava che risalisse oltre l'1%. Invece
non è accaduto e l’ultima lettura ci

parla di prezzi al +0,4%» ha detto
Draghi.

MARGINI PIÙ AMPI
Il margine di manovra della Bce
dunque si allarga, visto che il suo
mandato prevede di tenere l’infla-
zione poco al di sotto del 2 per cen-
to. Via dunque all’acquisto di nuo-
vi titoli, con l’obiettivo di portare
l’attivo delle banche centrali del-
l’Eurosistema da 2mila a 3mila mi-
liardi. La Bce ha annunciato di ave-
re già cominciato ad acquistare sul
mercato, oltre ai bond garantiti,
prestiti cartolarizzati, i famosi
ABS. Il prossimo passo, che potreb-
be essere compiuto già a dicembre
secondo alcuni analisti, saranno le

obbligazioni private e quelle pub-
bliche, in modo da incoraggiare gli
investitori verso attivi più a rischio
e sul lungo termine. «La nostra ri-
sposta è stata certamente non con-
venzionale, nel senso che le nostre
misure sono senza precedenti, ma
è certo ortodossa» ha detto Draghi,
riferendosi implicitamente alla
molto ortodossa Bundesbank e al
suo presidente Weidmann, che ie-
ri ha però evitato di commentare
le dichiarazioni del governatore
europeo trincerandosi dietro un
più prudente «non possiamo com-
mentarci a vicenda ogni volta».

Questo non significa che Draghi
lasci carta bianca ai governi, an-
che se la preferenza va ormai a po-
litiche «espansive». L’Eurozona,
ha ricordato il governatore della
Bce, ha bisogno di «appropriate ri-
forme strutturali per creare un
ambiente imprenditoriale «dove i
nuovi investimenti siano attraen-
ti». Le politiche economiche do-
vranno attuare una gestione di bi-
lancio espansiva «in modo da spin-
gere la fiducia. In caso contrario, la
mancanza di fiducia intaccherà gli

investimenti e affosserà gli effetti
positivi della politica fiscale sulla
domanda».

Con il cambio della politica mo-
netaria, la Bce cambia anche la se-
de. Ieri lo staff ha finito il trasloco:
addio all’Eurotower, storico palaz-
zo nel centro di Francoforte, da lu-
nedì sarà operativo il nuovo avve-
niristico grattacielo (in realtà sono
due, uniti) situato nell’area dei vec-
chi magazzini generali, Gros-
smarkthalle.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Draghi

IL CONTRIBUTO
DI 80 EURO PER I NATI
NEL 2015 SARÀ
LEGATO AL REDDITO
ISEE CON UN TETTO
DI 25 MILA EURO

MARTEDÌ ARRIVERÀ
IL GIUDIZIO
EUROPEO SULLE LEGGI
DI STABILITÀ DEI PAESI
IL TIMORE DI NUOVE
BOCCIATURE

Draghi non vede la ripresa e accelera
sull’acquisto di titoli: volano le Borse

PRONTE LE MISURE
PER CONTRASTARE
LA DEFLAZIONE
TASSO BTP DECENNALE
AL MINIMO STORICO
MILANO CHIUDE A +3,8%

LA MANOVRA
ROMA Il bonus bebé cambia. Ieri
il governo ha presentato un
emendamento alla manovra
che introduce due novità. La
prima è che scompare il requisi-
to del reddito familiare massi-
mo di 90 mila euro per ottenere
gli 80 euro mensili. Il nuovo vin-
colo deciso dal governo per po-
ter accedere al beneficio fiscale
è un reddito Isee massimo di 25
mila euro. Il calcolo, insomma,
varierà da famiglia a famiglia a
seconda non solo dei redditi,
ma anche del conto in banca e
delle proprietà immobiliari. So-
lo per fare un esempio, un lavo-
ratore dipendente con moglie e

un figlio e redditi da lavoro per
30.000 euro che vivono in affit-
to (6.000 euro l'anno) e hanno
risparmi per 5.000 euro ha un
Isee di 10.000 euro. E con la ri-
forma dello strumento in arrivo
dal primo gennaio prossimo
(che tiene conto di più parame-
tri) scenderà ancora di più
(8.500). La seconda novità del-
l’emendamento governativo, è
che se il reddito Isee sarà infe-
riore a 7 mila euro, allora il bo-
nus bebé sarà raddoppiato a
160 euro. Sempre in tema di bo-
nus, si riducono le possibilità
che, anche al Senato, il governo
possa estendere lo sgravio di 80
euro alle famiglie più numero-
se. Alla Camera è stato approva-
to, come promesso da Matteo

Renzi, un emendamento per
portare da 250 a 400 milioni i
fondi per la Sla. I soldi per finan-
ziare questo aumento di risor-
se, tuttavia, sono stati recupera-
ti definanziando il «fondo per la
famiglia» nel quale erano con-
fluite le risorse necessarie all’al-
largamento del bonus.

LE ALTRE MODIFICHE
Un duro scontro all’interno del-
la stessa maggioranza di gover-
no, si è consumato ieri anche
sull’emendamento del governo
sulla copertura per gli immigra-
ti attraverso la social card. Il
Nuovo centro destra, attraverso
il capogruppo Nunzia De Giro-
lamo, ha chiesto di ritirare
l’emendamento. Il Tesoro ave-
va difeso l’intervento, spiegan-
do che la copertura per gli stra-
nieri era già prevista dalle nor-
me vigenti e che la modifica in-
serita in stabilità serviva solo a
sanare un contenzioso con le
Poste e ad evitare che potessero
essere chieste restituzioni di
somme già versate. Presentato,
sempre ieri, anche un emenda-
mento per aumentare di 400
milioni (200 l’anno) le risorse
per gli ammortizzatori sociali.
Il fondi sono stati recuperati au-
mentando i tagli ai ministeri.
Spunta, invece, l’ipotesi di ri-
portare dal 20 per cento all’11,5
per cento, la tassazione sui fon-
di pensione. Il tema, tuttavia, sa-
rà affrontato nel passaggio al
Senato della legge di Stabilità.
Stesso discorso vale per le Parti-
te Iva. Il governo starebbe stu-
diando un emendamento per al-
zare da 15 mila a 20 mila euro i
tetto di reddito che permette di
pagare un’imposta sostitutiva
del 15 per cento.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus bebé doppio per i poveri
ma è scontro sulla social card

Padoan alla Ue:
ecco le riforme
non servono
nuove correzioni
`Lettera con allegato il cronoprogramma per bloccare
richieste di misure aggiuntive: «Debito italiano sostenibile»

L’anticipazione della lettera
di Juncker a Renzi



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 22/11/14-N:

3

Sabato22Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Un canone più basso (com-
preso tra 58 e 80 euro rispetto
agli attuali 113,5 ) ma esteso an-
che alle seconde case sfitte oggi
escluse dal versamento. E' que-
sta l'ipotesi sulla quale sta ragio-
nando il governo alle prese con
la delicata operazione, che sta
scatenando una vera e propria
bufera politica, che punta a colle-
gare il bollettino Rai alle utenze
elettriche degli italiani. Un mec-
canismo, contro il quale si è già
schierata l'Autorità per l'ener-
gia, attraverso il quale si pensa di
ridurre l'enorme mole di evasio-
ne fiscale che si aggira intorno a
450 milioni di euro. L’obiettivo è
ricavare almeno 300 milioni in
più rispetto a quanto entra oggi
nelle casse di Viale Mazzini. La
riforma cambierà dal profondo
la logica che sta alla base dell'im-
posta. Attualmente è il possesso
di un apparecchio radiotelevisi-
vo, domani sarà sufficiente la
titolarità di una qualsiasi appa-
recchiatura elettronica (il cosid-
detto device) in grado di ricevere
segnali radio e tv, compresi dun-
que computer, tablet e smar-
tphone. Per le fasce di reddito
più basse, tenendo conto dell’in-
dicatore Isee, si pensa a un’esen-
zione totale o parziale che po-
trebbe riguardare circa un milio-
ne di nuclei familiari sotto i
7.500 euro all'anno. Ma la gran-
de novità, accreditata dai tecnici
ministeriali che stanno lavoran-

do sul dossier, è che il canone,
che sarà inviato agli utenti insie-
me alla bolletta della luce, si pa-
gherà probabilmente non solo
sulla prima abitazione a prescin-
dere dal numero di apparecchi
in uso, ma anche su eventuali se-
conde o terze case non affittate.
In pratica le residenze di villeg-
giatura, attualmente al riparo,
saranno tenute al versamento.
Ma a prezzo ridotto. La riforma,
raccontano fonti del governo,
parte da un postulato: chi è tito-
lare di una utenza elettrica «ha
per certo anche la disponibilità
di un televisore e dunque deve
pagare il canone». E quindi, ri-
spetto a quanto avviene oggi, con
un meccanismo di inversione
della prova, sarà il cittadino a do-
ver dimostrare che non è vero in-
viando una raccomandata alla
Rai per contestare la tassa. A
quel punto, secondo quanto spie-
gano ambienti ministeriali, la
Guardia di finanza (autorizzata
dall'autorità giudiziaria su ri-
chiesta dell'Agenzia delle Entra-
te) avrà il potere di indagine, og-
gi escluso, per verificare presso
l'abitazione se davvero non sono

presenti apparecchi televisivi.

I PROBLEMI DA RISOLVERE
E' evidente che l'intera struttu-

ra della riforma è ispirata da una
logica di deterrenza per spingere
chi non paga a mettersi in rego-
la. Ma la strategia suscita molti
interrogativi. Ad esempio: se chi
è intestatario di una utenza elet-
trica pagherà regolarmente la
bolletta ignorando il contestuale
canone Rai come dovrà compor-
tarsi il gestore? Avrà il potere di
staccare la luce in attesa degli ac-
certamenti? All'idea, le aziende
rabbrividiscono. E ancora: dal
momento che sul mercato libero
dell’elettricità si può migrare al-

la svelta da un gestore all’altro,
come si farà a gestire la situazio-
ne? Dubbi che, oltre alle pesanti
critiche del fronte politico (Ncd,
Lega, Sc e Forza Italia su tutti )
hanno alimentato l’opposizione
dell'Autorità per l'Energia: «È
una modalità impropria di ri-
scossione ed è di difficile applica-
zione, si rischia di creare ulterio-
re difficoltà nella comprensione
della bolletta» ha avvertito il pre-
sidente Guido Bortoni. Mentre il
presidente di Assoelettrica Chic-
co Testa ha parlato di «abomi-
nio», spiegando che «gli oneri di
gestione sarebbero enormi».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’imposta scenderà da 113,5 a 80 euro
ma con un prelievo sulle abitazioni sfitte

Il cavallo Rai di Viale Mazzini

`Pioggia di critiche da Lega, Ncd, Sc e Fi
L’Autority per l’Energia:«È inapplicabile»

ALLO STUDIO
L’ESENZIONE PER
LE FAMIGLIE
CON UN REDDITO
ISEE ANNUALE
SOTTO I 7.500 EURO

IL RETROSCENA
ROMA La scure della Rai si abbat-
te sulle trasferte degli inviati. A
Strasburgo, marterdì prossimo,
è prevista la visita del Papa ma
potrà esserci solo un giornalista
per ogni testata. Unica eccezio-
ne: il Tg1 che invierà un secondo
cronista. Ad accogliere il ponte-
fice in visita al Parlamento euro-
pero sarà Matteo Renzi in quali-
tà di presidente di turno Ue. Un
doppio evento, dunque, per il
quale erano stati previsti colle-
gamenti e servizi.

La cinghia insomma si strin-
ge e inizia a stare stretta. Il Tg 1
ha ottenuto il raddoppio ma so-
lo in virtù della diretta già pro-
grammata, diretta che andrà in
onda dall’Europarlamento. I
malumori circolano: c’è chi in-

voca la pluralità dell’informa-
zione, chi fa notare che se l’in-
terlocutore è uno solo non ha
senso avere canali e tg diversi. I
giornalisti di Saxa Rubra hanno
scoperto ”le restrizioni” solo leg-
gendo l’avviso in bacheca. «Do-
vremo fare i salti mortali, ormai
siamo alla frutta», sono fioriti i
commenti nei corridoi. E qual-
cun altro ha ricordato l’austeri-
ty imposta anche ai recenti
mondiali di calcio brasiliani.

DDL LOTTI-GIACOMELLI
La stretta agli inviati è il con-
traccolpo del fermo-immagine
di Brisbane: i 5 microfoni con il
logo Rai puntati su Matteo Ren-
zi nella trasferta australiana del
G20. L’azienda di viale Mazzini
lo ha preso ad esempio e ha col-
to la palla al balzo per rilanciare
il piano di accorpamento dei Tg

proposto dal dg Luigi Gubitosi.
Ed è partita la caccia al colpevo-
le. Chi ha autorizzato “la trasfer-
ta di gruppo”? Il vertice lo sape-
va? A Strasburgo «l’ incidente»
non si ripeterà. La direttiva è ar-
rivata sul tavolo dei direttori ie-
ri l’altro, appena in tempo per
cancellare voli e prenotazioni e
scongiurare il replay. In calce
porta la firma del direttore del
personale Valerio Fiorspino.

Intanto non si spegne la pole-

mica per la decisione del Cda di
ricorrere contro il taglio di 150
milioni di euro contenuto nel
decreto Irpef. Martedì sera si
terrà l’audizione in commissio-
ne Vigilanza Rai del presidente
Tarantola e del cda. Nello stesso
giorno si riunirà a Palazzo Ma-
dama il gruppo dei parlamenta-
ri.

Per Renzi «la Rai è una priori-
tà». L’ipotesi che prende piede è
un ddl del governo firmato dai
sottosegretari Lotti e Giacomel-
li che percorra l’iter parlamen-
tare partendo dalla commissio-
ne Trasporti, Se la scelta sarà
questa, diventerà inevitabile
una proroga di alcuni mesi per
l’attuale cda in scadenza ad apri-
le, Il ricambio al vertice avverrà
con le nuove regole.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai Bufera sul canone in bolletta
si paga anche sulle seconde case

Così oggi il canone Tv

“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti 
o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi. Deve 
essere pagato indipendentemente dall’uso 
del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive”

È possibile la rateizzazione attraverso 11 rate 
(al massimo) che vengono trattenute mensilmente dall’ente 
pensionistico per il titolare che abbia un reddito annuale 
(da pensione) inferiore a 18.000 euro

Persone di 75 anni e oltre, con un reddito proprio 
e del coniuge non superiore a euro 516,46 
i mensilità, senza conviventi

Chi lo deve
pagare

Esentati
(dal 2008)

Termini per
il  pagamento

e importi

Rinnovo

Pensionati

annuale

semestrale

trimestrale

31 gennaio (113,50 euro)

31 gennaio, 31 luglio (57,92 euro)

31/1, 30/4, 31/7, 31/10 (30,16 euro)

Bollettino 
C/C 3103 Bancomat Internet

Carte
di credito Lottomatica Tabaccherie

?

Viale Mazzini, stretta sugli inviati per Papa e Renzi

LA CIRCOLARE AI TG
DOPO IL CASO G20
GOVERNO AL LAVORO
SULLA GOVERNANCE
ESCLUSO IL DECRETO: SE
SERVE, CDA PROROGATO
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L’intervista Anna Maria Furlan (Cisl)

LA POLEMICA
ROMA Sarà stata l’adrenalina del
momento, le tutte blu in corteo a
Napoli contro il Jobs act. O sem-
plicemente una gaffe che Mauri-
zio Landini ha fatto fatica ad am-
mettere. Ma quelle parole, «Ren-
zi deve rendersi conto che non
ha il consenso di chi lavora, dei
giovani e degli onesti», non pote-
vano non suonare come un in-
sulto e non rendere l’autunno
ancora più caldo. «Così offende
milioni di lavoratori », è insorto
il presidente del Pd Matteo Orfi-
ni. «Io mi ritengo molto onesto»,
ha replicato schierandosi dalla
parte del premier il leader di
Confindustria Giorgio Squinzi.

LE SCUSE
Il botta e risposta a più voci è il
classico segnale che l’elastico è
molto teso e rischia di inquinare
in via definitiva i rapporti tra
l’ala più intransigente del sinda-

cato e il governo. Il leader dei
metalmeccanici prima ha nega-
to. O meglio ha detto di essere
stato equivocato. Poi, quando si
è visto in onda ripetere quel con-
cetto, dinanzi all’evidenza, si è
scusato e tra i lavoratori in as-
semblea dinanzi alla Whirpool
ha chiarito quale era il vero sen-
so delle sue affermazioni: «Il go-
verno sta sbagliando perché per
cambiare il Paese ha bisogno del
consenso di chi lavora, e mi pare
che stia emergendo che il con-
senso dei giovani, dei precari e
di quelli che lavorano non ce
l'ha». «Così - ha detto ancora
Landini - rischia di rispondere ai
soliti interessi forti di chi ci ha

portato in questa situazione». E
mentre Maurizio Sacconi, capo-
gruppo in Senato Ncd gli ha ri-
cordato che «le parole sono pie-
tre», in campo, molto più tiepe-
damente, è sceso il segretario ge-
nerale aggiunto della Uil, Carme-
lo Barbagallo: «Presidente - ha
detto rivolto a Renzi - ci stupi-
sca: si inventi una scusa per farci
evitare lo sciopero».

FRASE INFELICE
In casa dem il risentimento per
l’accusa di disonestà ha scatena-
to varie reazioni. Ernesto Carbo-
ne, deputato Pd, via Twitter ha
chiesto a Landini di scusarsi
«con i 12 milioni di italiani che
hanno votato Pd». David Ermini,
responsabile Giustizia, ha chie-
sto di evitare «dichiarazioni sba-
gliate». E l’europarlamentare Si-
mona Bonafè senza affondare
troppo il colpo ha osservato
«che ognuno è responsabile di
ciò che dice».L’unico sostegno al
leader delle tute blu è arrivato
dal presidente di Sel Nichi Ven-
dola, la «frase infelice» non ba-
sta «a cancellare un’altra piazza
gremita da migliaia di persone
che chiedono diritti, lavoro e di-
gnità».

E Renzi? Dal suo entourage
filtra l’immagine di un Matteo
«infastidito» per i toni, («basta
con gli insulti»). In quanto alle
accuse rivolte al governo, Renzi
- intervenendo al Business Euro-
pe - ha ribadito che il lavoro si
salva «tenendo aperte le fabbri-
che e non alimentando polemi-
che, risolvendo le crisi industria-
li e non giocando a chi urla più
forte». L'art.18 che il leader della
Fiom eregge a simbolo, per Ren-
zi non è più «un ostacolo». Il col-
po di spugna verrà dato con un
decreto attuativo a gennaio, «l'
ultimo voto in Parlamento sarà
il 9 dicembre».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Polemiche inutili, solo un patto sociale
potrà portare l’Italia fuori dalla crisi»

Matteo Renzi e Maurizio Landini in un incontro a palazzo Chigi

Il neosegretario della Cisl,
Anna Maria Furlan

200
Gli emendamenti
presentati alla Camera
sul Jobs Act

ROMA Non condivide né le parole
di Renzi che attacca a muso duro
i sindacati cercando di screditar-
li, né quelle di alcuni sindacalisti,
a cominciare dal leader Fiom
Maurizio Landini, che a loro vol-
ta accusano il premier. «Le pole-
miche, gli insulti, non creano
niente. È tutto sbagliato. Il Paese
ha bisogno invece di un patto so-
ciale forte a favore dello svilup-
po. Solo così si riparte» dice An-
namaria Furlan. In un momento
in cui la gara principale è a chi ur-
la di più, il segretario generale Ci-
sl con il suo tono deciso ma paca-
to sembra quasi un marziano. Se
però ci si azzarda a definire la
strategia dell’organizzazione da
lei guidata «dialogante», Furlan
risponde un po’ piccata: «La Cisl
non è un sindacato dialogante. È

un sindacato responsabile».
Crede davvero che in questo
momento ci possa essere qual-
che possibilità di concludere
un patto sociale? Il clima e gli
umori non sembrano i più adat-
ti.
«Non mi arrendo all’idea che il
Paese non possa responsabil-
mente ripartire. Noi della Cisl sia-
mo convinti che non c’è nessun
soggetto, né sociale, né politico,
né istituzionale, che possa farlo
da solo. Ognuno deve prendersi il
suo fardello. Insieme si possono
fare accordi importanti in grado
di portarci fuori dalla crisi».
Lei dice «insieme». Intanto pe-
rò i primi a spaccarsi sono i sin-
dacati. Il suo, ad esempio, ha de-
ciso di non partecipare allo
sciopero generale del 12 dicem-

bre proclamato da Cgil e Uil.
«Abbiamo perso 25 punti di pro-
duzione industriale, non abbia-
mo bisogno di occupare le fabbri-
che, come dice qualcuno. Non
serve una giornata di sciopero ge-
nerale che ferma il Paese. Le fab-
briche devono restare aperte».
Sembrano le parole di Renzi
«È così. Lo sciopero generale non
fa fare un passo avanti per uscire

dalla crisi. Serve, invece una mo-
bilitazione continua del mondo
del lavoro, di qui le nostre mani-
festazioni del 2-3-4 dicembre, e
un confronto serio e forte con la
politica e il governo. Nella legge
di Stabilità ci sono cose che non
vanno bene e dobbiamo cercare
di cambiarle, cose che mancano -
come le risorse per la contratta-
zione aziendale - ma c’è anche
qualcosa di positivo, come il bo-
nus di 80 euro che dovrebbe però
essere esteso ai pensionati, gli
sgravi Irap, la decontribuzione
per i neoassunti».
Anche la Cisl però sacrificherà
una giornata di lavoro dei pub-
blici dipendenti con lo sciope-
ro, proclamato solo dalla vo-
stra organizzazione, per il pri-
mo dicembre. Non è una con-

traddizione rispetto a quanto
ha appena affermato?
«Lo sciopero dei pubblici dipen-
denti e della scuola ha un obietti-
vo preciso: rinnovare il contratto
bloccato da sei anni. È una prote-
sta contro lo Stato datore di lavo-
ro».
Le ultime modifiche apportate
in Parlamento al Jobs act e in
particolare all’articolo 18, la
convincono?

«Mi sembrano migliorative. Se il
contratto a tutele crescenti riu-
scirà ad assorbire le tante
precarietà del nostro mercato del
lavoro, sarà un risultato impor-
tante. Comunque si tratta di una
legge delega. Alcune cose le po-
tremo migliorare ancora di più al
tavolo sui decreti attuativi».
Crede che il governo consulte-
rà le parti sociali?
«Ce lo ha garantito».
In questi ultimi decenni spesso
Cisl e Uil hanno portato avanti
insieme battaglie su temi caldi
e delicati. Con lo sciopero gene-
rale le alleanze sono evidente-
mente cambiate. Si sente isola-
ta?
«Per nulla. Anzi vediamo cresce-
re da parte dei lavoratori e dei cit-
tadini sempre più consenso attor-
no alle nostre posizioni. La Cisl
non ha cambiato linea. La Uil ha
fatto altre scelte, le rispetto ma
non le condivido. È il pluralismo
sindacale».

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Landini: gli onesti
non votano Renzi
Il premier: il lavoro
non si salva così
`Bufera sul leader sindacale che si scusa. Orfini: ha offeso
milioni di lavoratori. Sacconi: ricordi che le parole sono pietre

LO SCENARIO
ROMA «Visto? L’eccesso di nervo-
sismo conduce a commettere er-
rori. Landini, con quella gaffe, ci
ha fatto un piacere». Matteo Ren-
zi è descritto «preoccupato e di-
spiaciuto» per l’ondata montan-
te delle proteste di piazza. E non
lo fanno felice neppure gli attac-
chi di alcuni giornali che fino a
ieri lo sostenevano. «Si è scatena-
to un accanimento ideologico
preoccupante», commenta con i
suoi. Ma l’attacco del segretario
della Fiom Maurizio Landini («il
premier non ha il consenso della
gente onesta», salvo poi rettifica-
re) è stato catalogato dal premier
come un punto a proprio favore.

«C’È ACCANIMENTO»
Però l’allarme resta. Non c’è ini-
ziativa o visita di Renzi in giro
per l’Italia che non sia accompa-
gnata da proteste e, spesso, da
scontri di piazza. Il copione si è
ripetuto in serata anche a Cosen-
za, dove il premier e segretario
del Pd è andato a chiudere la
campagna elettorale per le ele-
zioni regionali di domani. «Non
è un bel vedere, siamo in presen-

za di una sorta di accanimento»,
ha ripetuto con i suoi. Ma come
afferma Filippo Taddei, respon-
sabile economico del Pd, «non
saranno certo le proteste a fargli
cambiare strategia, Matteo non
è tipo da lasciarsi spaventare.
Semmai andrà avanti ancora più
determinato». Pausa, sospiro di
uno che ormai vive sotto scorta a
causa delle minacce: «Ma è ovvio
che tutta questa tensione non ci
fa piacere. Sapevamo però che
cambiare il Paese non sarebbe
stato come bere un bicchiere
d’acqua». Al Nazareno confer-
mano: «La strategia non cambia.
L’importante è portare a casa il
Jobs act».

Diverso sarebbe, invece, se dal
voto di domani in Emilia Roma-
gna e Calabria il Pd uscisse scon-
fitto. Ma i sondaggi dicono il con-

trario. E Renzi twitta: «Basta in-
sulti», confermando per sé il ruo-
lo di chi lavora e cambia l’Italia,
mentre gli altri protestano. L’ha
dimostrato anche ieri firmando
a palazzo Chigi un accordo indu-
striale in Friuli e occupandosi
della crisi dell’Ast di Terni: «Il la-
voro si salva tenendo aperte le
fabbriche, non giocando a chi ur-
la più forte». Un po’ ciò che aveva
detto giovedì: «Io lavoro, loro
scioperano». «E questa strate-
gia», dice uno dei consiglieri eco-
nomici di Renzi, «ci fa guadagna-
reconsensi sia tra i giovani che tra
i precari, i non-garantiti dal sinda-
cato. E sbaglia chi crede che le
proteste spingeranno Matteo a
rinchiudersi apalazzo Chigi».

In realtà il premier sperava che
l’intesa con la minoranza del Pd
sul Jobs act avrebbe svelenito il
clima. Invece i ribelli democrat
sembrano intenzionati ad andare
avanti. Alcuni minacciano di vota-
re la fiducia, se verrà posta, ma di
dire “no” alla legge delega. «Un
bizzantinismo», osserva Taddei.
Una mossa, per Bersani & C. con
cui rendere ancora più saldo l’as-
se con Landini.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

La piazza preoccupa Matteo:
ma la gaffe di Maurizio mi aiuta

«ABBIAMO PERSO
25 PUNTI DI PRODUZIONE
INDUSTRIALE
NON ABBIAMO BISOGNO
DI FERMARE IL PAESE CON
LO SCIOPERO GENERALE»

Come cambia l'articolo 18

ANSA*"specifiche fattispecie" da precisare in futuri decreti delegati

Jobs Act
(ddl delega)

Nuovo
emendamento

Statuto
dei lavoratori
(fino al 2012)

Riforma
Fornero

Si applica a
tutti i lavoratori neoassunti

Si applica ai lavoratori delle
aziende con più di 15 dipendenti

INDENNIZZO
in base anzianità

aziendale
(no reintegro)

INDENNIZZO
“certo e crescente

con l'anzianità”
(mai reintegro)

Obbligo di
REINTEGRO

INDENNIZZO
da 15 a 27
mensilità

(no reintegro)

LICENZIAMENTO PER MOTIVI OGGETTIVI  O ECONOMICI 

INDENNIZZO
in base 

all’anzianità
aziendale

(no reintegro)

INDENNIZZO 
salvo casi

"di licenziamento
disciplinare

   ingiustificato”*

REINTEGRO
salvo il giudice

riconosca
“giusta causa”

Il giudice decide
tra REINTEGRO
o INDENNIZZO

LICENZIAMENTO PER MOTIVI SOGGETTIVI O DISCIPLINARI

Obbligo di
REINTEGRO

Obbligo di 
REINTEGRO

Obbligo di
REINTEGRO

Obbligo di
REINTEGRO

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO O RAPPRESAGLIA SINDACALE

«DISPIACIUTO»
PER GLI ATTACCHI
«C’È ACCANIMENTO
SBAGLIA CHI CREDE
CHE MI RINCHIUDERÒ
A PALAZZO CHIGI»
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Il circolo Canottieri Lazio è uno
dei circoli sportivi più in
vista di Roma, fondato
nel 1923. A lungo è
stato il salotto
preferito soprattutto
dal centrodestra
capitolino. Fra i soci
più in vista, non a caso,
le cronache di qualche
anno fa registravano Cesare
Previti (per due volte

presidente) ma anche l’allora
signora Fini, Daniela Di

Sotto, manager pubblici
e noti professionisti
romani. L’occasione
della serata ”rossa”
erano i 60 anni del

parlamentare Sel
Ciccio Ferrara. Ai tavoli

del ristorante affacciato
sul fiume, i massimi

esponenti della sinistra.

IL RETROSCENA
ROMA Metti una sera a cena al cir-
colo Canottieri Lazio, qualche
giorno fa. Nessuno è canottiere,
men che meno di fede laziale,
piuttosto sono tutti animati da
fede di sinistra. Da sempre. At-
torno a un tavolo leggermente
rettangolare, si ritrovano: la pre-
sidente della Camera, Laura Bol-
drini; al suo fianco sinistro, l’ex
leader del Pd, Pierluigi Bersani;
segue Maurizio Landini, l’unico
in maglione; subito dopo, Mauri-
zio Migliavacca, l’ombra di Ber-
sani ai tempi di Pierluigi; quindi
Nicola Fratoianni, dirigente in
ascesa dentro Sel, con gentile si-
gnora Elisabetta; e per finire, Ni-
chi Vendola, leader di Sel, con il
compagno Eddy Testa. L’occasio-
ne, i 60 anni di Ciccio Ferrara,
consigliere e uomo ombra molto
ascoltato da Nichi il rosso, un
passato da sindacalista Fiom as-
sai prima di Landini, ora deputa-
to vendoliano.

IL CONVITATO DI PIETRA
Il tavolo d’onore della festa a trat-
ti si divide per due, con il leader
Fiom che si ritrova a confabula-
re fitto con l’ultimo leader del Pd
prima dell’avvento di Matteo
Renzi. Uno scambio di opinioni,
uno sguardo allo sciopero gene-
rale, nonché ai futuri assetti di
corso d’Italia, con un convitato
di pietra fisso: Renzi.

Sono i giorni che vedono la re-
crudescenza delle polemiche tra

Fiom, Cgil e palazzo Chigi, i con-
trasti dentro il Pd sul Jobs act, i
tentativi di mediazione finiti be-
ne dentro il partito del Nazare-
no.

Sono i giorni che vedono ogni
manifestazione pubblica del pre-
mier punteggiata da cortei e pro-
teste di Fiom e centri sociali,
sempre lì pronti ad ”accogliere”
Renzi per ricordargli che «il po-
sto di lavoro non si tocca», e con
il premier a replicare facilmente
che i posti, lui, «li crea». E sono
anche i giorni in cui Bersani dà la
linea alla minoranza interna del
Pd: si resta dentro, e si punta a
vincere il prossimo congresso,
non si rema contro la ditta, un
Bersani pontiere se non pompie-
re, cosa che scontenta e delude i
più riottosi che infatti si presen-
tano in quattro - Civati, Fassina,
Cuperlo, D’Attorre - a illustrare
alcuni emendamenti alla mano-
vra, una sorta di contro manovra
finanziaria. Si consuma una frat-
tura verticale fra il grosso di
Area riformista ispirata da Ber-
sani, con il nuovo giovane leader
Roberto Speranza, e i quattro,
talché viene data per ormai certa

l’uscita di almeno due, Civati e
Fassina, a titolo personale e in
solitaria, a cavallo dell’approva-
zione del Jobs e della manovra,
per veleggiare verso i lidi di Ven-
dola. E Landini?

Con Bersani c’è una lunga fre-
quentazione, ogni volta che i due
si incontravano, Maurizio con-
cludeva sempre con un «dobbia-
mo vederci, Pierluigi», «certo,
quanto prima». Vendola non ha
da temere concorrenze landinia-
ne: l’obiettivo del capo Fiom sa-
rebbe quello di diventare il pros-
simo leader della Cgil dopo Suny
Camusso, mentre Nichi il rosso
tenterà di nuovo l’avventura Tsi-
pras in salsa italiana, magari con
Civati vice e, spera, più consensi
nell’urna che non alle Europee. E

una nuova legge elettorale con
soglia al 3 per cento costituisce
certamente un incentivo per ope-
razioni di questo tipo, tali da tra-
sformare in realtà i sogni di rap-
presentanza politica in Parla-
mento. Una operazione, raccon-
tano i bene informati, gradita an-
che a Renzi, che con gli irriduci-
bili ha perso ormai ogni contatto
e non fa mistero di vederli bene
fuori più che dentro (del resto, 8
deputati di Sel sono appena en-
trati nel Pd al seguito di Gennaro
Migliore, il saldo sarebbe co-
munque positivo, mentre dalle fi-
le montiane è arrivato il coriaceo
Andrea Romano, un passato di
sinistra anche lui).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quella cena rossa al Canottieri
per decidere il futuro della Cgil

Nichi Vendola e Pier Luigi Bersani

`Pierluigi pontiere tra Nazareno e sindacato
mentre sfuma l’ipotesi del partito di Landini

Canottieri Lazio, il salotto della destra

Il luogo

ALLO STESSO
TAVOLO
PER I SESSANT’ANNI
DI CICCIO FERRARA
ANCHE MIGLIAVACCA
E FRATOIANNI

`L’incontro del leader metalmeccanico
con Vendola, Bersani, Boldrini, Migliavacca
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IL DIBATTITO
Al via la "Leopolda" del Pd a Ur-
bino. Per provare a riconquista-
re l'entroterra dopo le batoste
elettorali nel capoluogo ducale,
ma anche a Cagli, Tavullia,
Montelabbate e Monteciccardo.
Oggi si terranno gli Stati Gene-
rali delle "Aree interne" che ri-
proporranno un format molto
simile alla celebre convention
renziana. Alla Data (Orto dell'
Abbondanza) si parte alle 10
con i tavoli tematici (Bellezza,
Opportunità, Crescere, Sempli-
cità, Progettuale, Paesaggio, So-
lidarietà, Sicurezza, Dinamico e
Benessere) a cui alle 15 seguirà
l'incontro con l'ex vicepresiden-
te del Parlamento Europeo
Gianni Pittella. «Vogliamo co-
struire insieme la bella terra del-
le opportunità, perché le aree in-
terne possono dare un grande
contributo alla ripresa economi-
ca - spiega il segretario provin-
ciale Pd Giovanni Gostoli - per
la prima volta metteremo insie-
me tutta l'entroterra per aprire
una riflessione partendo non
dalla marginalità, ma dalla
centralità del territorio».
I servizi nell'entroterra saranno
al centro della seconda parte dei
lavori di giornata. Dopo le am-

ministrative, che hanno visto il
Pd perdere centri storici come
Cagli, Tavullia, e Montelabbate,
via Mastrogiorgio si interroga
su come riconquistare gli eletto-
ri perduti. E soprattutto riporta-
re fiducia in un territorio che è
stato lentamente impoverito di
servizi: dalla sanità, ai trasporti,
fino alla manutenzione delle
strade. «Sono contento che il Pd
voglia provare a ripartire da Ur-
bino che deve tornare ad essere
punto di riferimento dell'entro-
terra - commenta il segretario
dei democrat ducali Federico
Scaramucci (foto) - Parleremo
di entroterra e delle sue priori-
tà: dalle infrastrutture, alla ban-
da larga, fino alla sanità, al tra-
sporto pubblico e alla salvaguar-
dia del territorio e dell'ambien-
te. Le risorse non devono finire
sempre sulla costa». E proprio
per far sentire maggiormente la
propria voce le aree interne ri-
vendicano una rappresentanza
in consiglio regionale. Anche
se, dal punto di vista politico, il
"pasticcio" primarie e la sconfit-
ta elettorale non sono proprio
un bel biglietto da visita per Ur-
bino. «Urbino metterà a disposi-
zione del territorio un suo can-
didato - conclude Scaramucci -
Non vogliamo imporre nulla
ma solo confrontarci con le aree
interne».

LucaFabbri

Il dibattito
«Servono negozi e attività
per salvare il San Domenico»
Tramontata l’idea di ospitare la sede di Pesaro Studi o un museo
si pensa a spazi commerciali. Ma va cambiata la destinazione d’uso
Delbianco a pag.45

Giorno & Notte
Sandra Milo
porta in scena
l’amore
per Fellini
Marsigli a pag.49

Tempo mite
ma nebbioso

Urbino
Musica e cubiste
il Questore
chiude 15 giorni
il Caffè del Corso
Perini a pag.47

Passi avanti e nuove vertenze che
si aprono nell’autunno caldo del la-
voro. Da un lato c’è la data del pas-
saggio della Berloni Group al grup-
po taiwanese Hcg. Il 26 novembre
sarà il giorno in cui la società ac-
quisterà definitivamente il ramo
d’azienda finora in affitto. Dall’al-
tra parte i sindacati temono per i
dipendenti della Megas Net. Per la
Berloni è imminente il passaggio
in tribunale e dal notaio per il tra-
sferimento della fidejussione da 10
milioni di dollari. Intanto va avanti
il caso Saipem che non deve essere
una delle tante storie, "banali e cru-
deli", di imprese che abbandonano
l'Italia «lasciandosi alle spalle lo

scenario cupo di disoccupazione e
di occasioni mancate sempre più
frequente nel nostro Paese». Il sin-
daco Massimo Seri e il presidente
consiliare Renato Claudio Minardi
hanno deciso di rivolgersi al primo
ministro Matteo Renzi, scrivendo-
gli una lettera dopo che circa 600
fra ingegneri e geologi Saipem so-
no scesi in strada. Chiedono che
Eni non venda le azioni della multi-
nazionale italiana (il 43 per cento)
e che, in ogni caso, siano garantite
sia la sede fanese sia il suo livello
occupazionale: poco meno di 1.300
tecnici dall'elevato profilo profes-
sionale.

A pag. 46 e 48

Occupazione, tre fronti caldi
`Berloni, il 26 la firma sulla cessione del ramo d’azienda al gruppo di Taiwan
`Megas net, posti di lavoro a rischio. Sul caso Saipem, il sindaco Seri scrive a Renzi

«Leopolda»
del Pd a Urbino
per confrontarsi
con l’entroterra

Dal fosso ostruito spunta un lago

RICONOSCIMENTO
Si svolgerà domani nella Sala
Convegni di Confcommercio a
Pesaroe, nell’ambito della Gior-
nata dei “Maestri del Commer-
cio”, la cerimonia per la conse-
gna della 16^ Targa della Solida-
rietà – Premio Antiracket al giu-
dice Gian Carlo Caselli. Il pre-
mio – unico nel suo genere a li-
vello nazionale – è organizzato
da 50&Più – Associazione di Ul-
tracinquantenni – della Con-
fcommercio di Pesaro e Urbino.
Il premio sarà consegnato a Ca-
selli dal presidente di 50&Più,

Alberto Dolci, insieme al presi-
dente di Confcommercio Ange-
lo Serra, al direttore Amerigo
Varotti. «Con questo riconosci-
mento – ricorda Alberto Dolci –
vogliamo esprimere la nostra
solidarietà e riconoscenza a
quanti hanno operato a tutela
della legalità, della democrazia
e della libertà di impresa nel no-
stro Paese». «Dopo la Targa con-
segnata al presidente della Com-
missione Antimafia, Pietro
Grasso, oggi presidente del Se-
nato – spiega Varotti – abbiamo
deciso di assegnare questo pre-
stigioso riconoscimento ad uno
dei magistrati più noti in Italia».

Se il voto slittasse a maggio
Comi pronto al rinvio sul candidato

Siamo a poco più di una settimana
dall’inizio dell’inverno meteorolo-
gico. I valor diurni si mantengono
piacevoli. Come poi evidenziato,
condizioni di pressione alte e livel-
late non equivalgono necessaria-
mente a tempo soleggiato ma spes-
so apportano cieli grigi o nebbia. E
cosi sarà anche sul nostro territo-
rio, specie nelle ore notturne, nei
fondi valle più settentrionali. Du-
rante le ore centrali prevarrà un
gradevole soleggiamento. Domani
nessuna variazione sostanziale. Le
temperature odierne, comprese
tra 8 e 14˚C; le minime tra -3 e 7˚C.

Il meteo

Un “lago” creato da un fosso ostruito sta creando allarme a Cartoceto di Pergola. Idrovore in
azione per svuotarlo ed evitare rischi di esondazione A pag.47

Francesco Comi, segretario Pd

Cartoceto di Pergola. Interventi per evitare esondazioniPremio antiracket
assegnato
al giudice Caselli
Domani nell’ambito della giornata
dedicata ai Maestri del Commercio

«Nel caso si voti a maggio, il
Pd avrà due mesi di tempo in
più per raggiungere i propri
obiettivi: costruire il pro-
gramma, la coalizione, il can-
didato. Due mesi che il Pd in-
tende utilizzare». Il segreta-
rio Francesco Comi commen-
ta così l'indiscrezione che
rimbalza da Roma: la data
delle elezioni regionali po-

trebbe slittare al prossimo 17
maggio e non più a marzo. Un
rinvio che il segretario non fa
mistero di voler sfruttare per
guadagnare altro tempo. Per-
ché lo stallo nella scelta del
candidato di sicuro non si ri-
solverà nel giro di qualche
giorno, come invece chiede il
gruppo Ceriscioli.

A pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL SEGRETARIO
SCARAMUCCI
«LE RISORSE
NON DEVONO
FINIRE
SEMPRE
SULLA COSTA»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA «Nel caso si voti a maggio,
il Pd avrà due mesi di tempo in più
per raggiungere i propri obiettivi:
costruire il programma, la coali-
zione, il candidato. Due mesi che il
Pd intende utilizzare». Il segreta-
rio Pd Francesco Comi commenta
così l'indiscrezione che rimbalza
da Roma: la data delle elezioni re-
gionali potrebbe slittare fino al
prossimo 17 maggio e non più a
marzo come previsto. Il primo di-
cembre sarà il governo a decidere.
Un rinvio che il segretario non fa
mistero di voler sfruttare per but-
tare la palla avanti e guadagnare
altro tempo. Perché lo stallo nella
scelta del candidato di sicuro non
si risolverà nel giro di qualche
giorno, come invece chiedono di-
verse anime democrat, tra cui il
gruppo Ceriscioli. A dicembre il
candidato, oppure vanno fissate le
Primarie al più presto, è questo il
tam tam che corre tra le anime cri-
tiche del Pd. E invece Comi è pron-
to a prendersi altri due mesi.

Dunque, se si vota a maggio, il
candidato governatore del Pd po-
trebbe essere svelato non prima di
febbraio. Anche perché la strada
del candidato unitario imboccata
dal segretario è in salita, il nome
che mette tutti d'accordo non c'è.
Il tempo potrebbe servire anche

per ricucire gli strappi tra il Pd e
Marche 2020. I geni pontieri del
movimento animato da Spacca e
Solazzi sarebbero al lavoro diret-
tamente a Roma per spiegare il
progetto al Pd nazionale, recupe-
rare le simpatie del centrosinistra
e affermare che quello è il loro
campo. A parole le posizioni resta-
no distanti. «Con il Pd procediamo
su binari che non si incontrano.
Non sono interessati alle nostre
idee. Ma non importa, ne parlere-
mo con le imprese e le forze socia-
li: il progetto è trasversale, nel sen-

so che attraversa la società. I parti-
ti vengono dopo» afferma Spacca,
anticipando la convention del 13
dicembre in cui Marche 2020 pre-
senterà il suo programma. Gelido
Comi. «Non cambiamo rotta, né
sulle alleanze, né su Marche 2020
e neppure sul terzo mandato di
Spacca» replica il segretario Pd. Di
certo, il governatore rifiuta i cor-
teggiamenti di Forza Italia. Se il ca-
pogruppo Trenta lancia segnali di
apprezzamento, il presidente met-
te in guardia. «Prendo le parole di
Trenta come una battuta. Se sono
attestati di stima mi fanno piace-
re. Però non si giochi con le divi-
sioni del centrosinistra» commen-
ta Spacca. Il capogruppo Fi invece
ribadisce le aperture: «Il progetto
politico resta squisitamente quel-
lo di isolare il Pd attraverso tutte le
forze politiche regionali alternati-
ve ad esso». Da Fdi, ribatte Ciccio-
li. «Trenta non aiuta con dichiara-
zioni inopportune - dichiara Cici-
coli -. Non può risolversi tutto con
un cambio di casacca, serve un
progetto e un'alleanza sui pro-
grammi. Si è aperta una prospetti-
va nuova, con un Pd a trazione Ds,
in cui i moderati se ne vanno. Que-
sto prospetta una grande alleanza
alternativa alla sinistra. Ovvia-
mente va ragionato su quale sono
le forme e le candidature».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Marche, lunedì
sindacati in Regione

Il governatore Spacca

Pd, impasse candidato
Comi pronto al rinvio
«Se si vota a maggio...»
Rischia di saltare l’ultima scadenza (dicembre) per l’annuncio
Fi cerca Spacca. Lui: «Spero sia solo una battuta, non scherziamo»

TERRITORIO
Tra architetti e ingegneri è scon-
tro sulla legge urbanistica regio-
nale. Se l'ordine degli ingegneri va
in pressing sulla Regione per ap-
provare al più presto le norme sul
governo del territorio, l'istituto na-
zionale di architettura invece chie-
de lo stop alla legge 367/13. Secon-
do Pasquale Ubaldi, presidente de-
gli ingegneri, la legge contiene
«importanti innovazioni» in mate-
ria di prevenzione dei rischi con-
tro le calamità naturali. «La legge
urbanistica manca di basi solide,
ostacola di sicuro gli interventi
per la complessità gestionale dei
progetti che introduce» interviene
al contrario il segretario Inarch
Marche Piergiovanni Ceregioli.

Gli ingegneri non sono d’accordo:
«La Regione, dopo aver ascoltato
il parere di noi tecnici, ha redatto
un testo che contiene indubbia-
mente delle importanti innovazio-
ni in tema di riduzione dei rischi.
La cronaca dimostra quanto non
sia più possibile rinviare interven-
ti fondamentali. Non vorrei che es-
sendo a fine legislatura, con il di-
battito politico incentrato sul toto

candidati alla poltrona di presi-
dente, passasse in secondo piano
una questione così rilevante - com-
menta Ubaldi -. Spacca si pronun-
ci in maniera chiara dicendo quali
interventi intende fare, con quali
soldi e in che tempi». Di parere op-
posto l'Inarch, che chuiede uno
"stand by" della legge perché
«emergono aspetti fortemente cri-
tici». "Si cancellino almeno le nor-
me di salvaguardia. C'è il rischio
che paralizzino qualsiasi attività,
facendo proliferare l'abusivismo
che mal si coniuga con la qualità
dell'architettura e delle trasforma-
zioni urbane, efficaci motori di va-
lori aggiunti economici - scrive Ce-
regioli -. L'Inarch crede che la nuo-
va legge manchi di basi solide:
manca una visione chiara del futu-
ro delle Marche».

Legge Urbanistica, scontro tra categorie

I sindacati aziendali di Banca
Marche in pressing sulla
Regione per riaprire un
confronto sul futuro
dell'istituto di credito e sulle
ricadute occupazionali
dell'operazione di risanamento
sotto la regia di Bankitalia.
Lunedì le cinque sigle Fisac
Cgil, Fabi, Fiba Cisl, Uilca Uil, e
Dircredito incontreranno il
presidente della giunta
regionale Gian Mario Spacca,
dopo aver sollecitato nei giorni
scorsi «un tavolo di
consultazione presso la
Regione che coinvolga tutti i
soggetti interessati, allo scopo
di far acquisire piena
consapevolezza e condivisione
su tutti i possibili scenari
dell'operazione che si sta
sviluppando». Una istanza
rivolta anche ai commissari,
che ancora non hanno risposto.

Il vertice

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi

IL GIORNO DELLE ELEZIONI
SARÀ DECISO
IL PRIMO DICEMBRE
IL CANDIDATO UNITARIO NON C’È
IL SEGRETARIO PRONTO
A CAMBIARE LA ROAD MAP

GLI INGEGNERI
«CONTIENE INNOVAZIONI
SI VOTI AL PIÙ PRESTO»
GLI ARCHITETTI
«NO, RISCHIA DI
PARALIZZARE TUTTO»

Ancona Piazza Pertini, Mole, Mandracchio
Sabato 22 Domenica 23 novembre 2014

www.tipicita.itInfo e contatti www.orodimare.it www.wikifish.it

in Piazza Pertini
Sabato 22 e 
Domenica 23 novembre 
9.30-20.30
Mostra mercato delle tipicità 
di mare e di terra. 
Laboratori Bio e 
degustazioni “da passeggio”.

alla Mole 
Vanvitelliana
Sabato 22 ore 9.30 
Mostra interattiva “NUTRIRE LA SALUTE”, 
verso EXPO 2015. 
Sabato 22 ore 9.30 
OLIVO E OLIO: tra tradizione e innovazione 
Domenica 23 ore 10.00
Talk show “LA LINEA BLU DI ANCONA”

al Mercato Ittico
del Mandracchio
Sabato 22 e 
Domenica 23 novembre 
a pranzo
Alla tavola dei pescatori, 
un’esperienza di gastronomia 
marinara...fronte mare!
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Fano

`Il sostegno
dell’onorevole Ricciatti
alla famiglia

`Il sindaco e Minardi
si appellano
al primo ministro

La scomparsa in Albania del fa-
nese Ivan Angelo Pegan ha gal-
leggiato per lungo tempo in
una sorta di limbo investigati-
vo, il cosiddetto allontanamen-
to volontario. Adulto, 43 anni ai
tempi della sparizione nel giu-
gno 2013, è partito di propria
spontanea volontà e in simili
casi le ricerche iniziano sem-
pre con una certa cautela. Ep-
pure la famiglia continuava a
mettere insieme elementi di al-
larme per quel mancato rientro
a Fano, che si prolungava a di-
smisura. Si è arrivati così al lu-
glio scorso, quando la polizia al-
banese comunicava alla fami-
glia che Ivan Angelo avrebbe
preso il traghetto da Durazzo a
Bari, il 23 giugno 2013, quasi un
anno prima. Saranno le autori-
tà italiane, sollecitate dall'inter-
vento parlamentare della depu-
tata fanese Lara Ricciatti (Sel),
a smentire l'informazione. Pe-
gan non è tornato indietro dall'
Albania. "Ho fatto ciò che rite-
nevo giusto - commentava ieri
la stessa Ricciatti - A maggior
ragione in simili casi la politica
deve porsi al servizio delle per-
sone e restare un passo indietro
per rispetto della sofferenza".

La famiglia ha agito di propria
iniziativa sulle autorità albane-
si, ma da sola non può farcela e
chiede che sia il governo italia-
no a favorire una svolta delle ri-
cerche nel Paese delle Aquile.
Gli strumenti ci sono, si posso-
no utilizzare per ottenere risul-
tati più efficaci. Ivan Angelo Pe-
gan è partito da Ancona il 15
giugno 2013 per incontrare Al-
ba, una donna di cui si era inna-
morato, che vive a Tirana e che
aveva conosciuto chattando in
Rete. Sembra che la storia senti-
mentale fosse in declino (le ha
scritto una lettera di fuoco poco
prima di partire) e che a Tirana
ci sia stato un violento litigio.
Dal 22 giugno, un giorno prima
della prevista partenza, sono
cessati anche i prelievi dal ban-
comat internazionale.

MULTISERVIZI
Il piano industriale sulla fusione
delle due Aset, la Spa e la Holding,
andrà riscritto di sana pianta o
quasi. L'eventualità era nell'aria
da tempo, ma la scelta dell'Ammi-
nistrazione fanese è stata di fatto
ufficializzata dalla commissione
comunale Garanzia e controllo,
cui sono state invitate le presiden-
ti di entrambe le società dei servi-
zi pubblici: Lucia Capodagli per la
Spa e Susanna Testa per la Hol-
ding. Forti perplessità tra l'opposi-
zione, mentre ieri lo stesso sinda-
co Massimo Seri è intervenuto
per ribadire che la fusione si farà
e che il paletto temporale è la tar-
da primavera 2015 quando saran-
no presentati i bilanci delle due
società. "Le presidenti hanno fat-
to una buona impressione - ha
commentato la grillina Roberta

Ansuini - ma dal loro rimanere
abbottonate si percepisce la pres-
sione politica. Mi pare che non ab-
biano tanti margini di manovra,
per esempio, per rovesciare il ta-
volo e fare l'azienda speciale dei
servizi pubblici invece della socie-
tà unica". Ancora più secco l'ex
sindaco Stefano Aguzzi: "Non ero
presente alla seduta, mi indigna
però la mancanza di fiducia verso
il lavoro fatto dai dirigenti delle
Aset e del Comune per il piano in-
dustriale. Sono preoccupato dalla
perdita di tempo cui si va incon-

tro, che vanificherà un possibile
risparmio di 2 milioni, e dalla pro-
spettiva di spezzatino che porte-
rebbe l'acqua alla società fusa in
Aset Holding e il resto dei servizi
a un accordo con i pesaresi. Se poi
la nuova società resterà fanese e
pubblica, voterò a favore". Scena-
ri sconfessati da Capodagli: "Ma
chi l'ha detto? Noi abbiamo un
mandato per la fusione, non per
una vendita di quote. Il lavoro con
i dirigenti procede nella massima
armonia, stiamo svolgendo un'at-
tività trasparente e onesta per ri-
calibrare il nuovo piano industria-
le". Ha commentato Riccardo Se-
veri di Noi Città: "La scelta di ri-
partire quasi da zero era inevitabi-
le, è pesata la fretta elettorale con
cui la giunta di centrodestra vole-
va concludere". Contestato dall'
opposizione il fatto che si rischi di
vanificare la spesa (150.000 euro)
per consulenze e perizie.

DEGRADO
Lo stato della darsena Borghese
indigna Vincenzina Turiani, diri-
gente di Sinistra Unita, che denun-
cia sporcizia e trascuratezza. Le ri-
sponde il suo assessore di riferi-
mento, Samuele Mascarin, il qua-
le annuncia un intervento di puli-
zia, seppur circoscritto "alla zona
di pertinenza comunale", specifi-
cando che un operatore della so-
cietà multiservizi Aset spa già si
prende cura della darsena Borghe-
se per due volte alla settimana. Tu-
riani pone un problema di decoro
complessivo, più ampio della sem-
plice pulizia: "Il verde è incolto, la
scalinata è spesso sporca, i tabello-
ni pubblicitari a forma di vela so-
no ancora al loro posto, prosegue
il parcheggio selvaggio che ho se-
gnalato già tante volte. La nuova
Amministrazione comunale ha

vinto le elezioni impegnandosi a
dare una svolta, a dimostrare in
modo concreto una discontinuità
rispetto alla trascuratezza della
giunta precedente, e credo che sia
arrivato il momento di passare ai
fatti. Chi deve dimostrare il cam-
bio di marcia, cominci a darsi da
fare, iniziando dalla verifica delle
cose che non funzionano nella cit-
tà". Nello specifico, però, queste ul-
time parole criticavano proprio la
pulizia del luogo, quindi il servizio
di Aset spa in una zona delicata di
Fano, perché la darsena Borghese

è il vecchio porto, un manufatto ri-
salente al XVII secolo: "Spesso si
trovano sacchetti di immondizia
appesi". Una parte della zona è pe-
rò di proprietà demaniale e l'Am-
ministrazione non può interveni-
re: questo è il problema ed ecco
per quale motivo l'assessore Ma-
scarin ha specificato che l'inter-
vento degli operatori Aset riguar-
derà l'area di pertinenza comuna-
le. "Subito dopo la segnalazione di
Turiani - ha aggiunto Mascarin -
ho effettuato un sopralluogo con i
tecnici della società multiservizi e,
a dire la verità, non ho trovato con-
dizioni di particolare criticità. Ho
visto comunque alcuni punti meri-
tevoli di maggiore attenzione e
per questa ragione si è deciso di ef-
fettuare entro pochi giorni un in-
tervento di pulizia ulteriore rispet-
to ai due passaggi settimanali pre-
visti di norma".

O.S.

Striscione al presidio Saipem e nel tondo il sindaco Massimo Seri

OCCUPAZIONE
Saipem non deve essere una delle
tante storie, "banali e crudeli", di
imprese che abbandonano l'Italia
"lasciandosi alle spalle lo scenario
cupo di disoccupazione e di occa-
sioni mancate sempre più frequen-
te nel nostro Paese". Il sindaco
Massimo Seri e il presidente consi-
liare Renato Claudio Minardi han-
no deciso di rivolgersi al primo mi-
nistro Matteo Renzi, scrivendogli
una lettera dopo che circa 600 fra
ingegneri e geologi Saipem sono
scesi in strada. Chiedono che Eni
non venda le azioni della multina-
zionale italiana (il 43 per cento) e
che, in ogni caso, siano garantite
sia la sede fanese sia il suo livello
occupazionale: poco meno di 1.300
tecnici dall'elevato profilo profes-
sionale. La lettera a Renzi eviden-
zia quale contraccolpo sociale de-
riverebbe, per una città come la no-
stra già provata dall'implosione
della cantieristica, da decisioni
che depotenzino il locale centro
d'ingegneria Saipem o addirittura

lo trasferiscano altrove. "Stiamo
cercando di far capire l'enorme
preoccupazione che le perdite eco-
nomiche e la caduta del titolo in
Borsa stanno provocando ai lavo-
ratori, alle loro famiglie e al territo-
rio. È necessario attivare quei tavo-
li di confronto che consentano a
Saipem la permanenza in Italia,
evitando l'ennesimo episodio di
un'impresa che abbandona il Pae-
se e i lavoratori che le hanno per-
messo di esistere". Dopo lo sciope-
ro di due ore, effettuato giovedì
scorso dai lavoratori di tutte le sedi
italiane Saipem, Fano compresa,
sono proseguite ieri le riunioni per
sensibilizzare il livello parlamenta-
re. Nel pomeriggio, il confronto fra
Ignazio Abrignani, vice presidente
della commissione Industria alla
Camera, e la rappresentanza sinda-
cale Rsu della sede fanese. In totale
una ventina di persone, tra le quali
Maria Antonia Cucuzza, capogrup-

po di Forza Italia che ha organizza-
to l'iniziativa, il sindaco Seri e il
consigliere regionale Elisabetta Fo-
schi. "Quando è stato ascoltato in
commissione - ha detto Abrignani
- l'amministratore delegato di Eni,
Claudio Descalzi, non ha fatto ac-
cenni all'ipotesi di una cessione in
tempi brevi. Chiederò alla mia col-
lega Lara Ricciatti se intenda pre-
sentare con me un intervento sul
governo. Si punterebbe a sapere se
Saipem sia considerata una risor-
sa strategica. Se così fosse, non po-
trebbe essere venduta all'estero.
Un esempio virtuoso i proviene
proprio da Snam, che è rimasta in
Italia e sta andando bene. All'inter-
no della strategia complessiva, c'è
poi la questione della sede fanese.
Dalla riunione ho avuto conferma
che esiste qualche problema di
redditività, ma ciò non significa af-
fatto che debba essere chiusa". Ha
aggiunto Cucuzza al termine della
riunione: "Direi che il confronto
con Abrignani ha ottenuto un pri-
mo importante risultato. Consiste
nel tenere alta l'attenzione della
politica, di tutta la politica e non di
una sola parte, sul futuro della se-
de fanese in particolare. L'inter-
vento sul livello governativo con-
terrà le richieste della Rsu. Foschi,
a sua volta, si è impegnata a sensi-
bilizzare la Regione".

Saipem a rischio
Seri scrive a Renzi

LA NOMINA
Cambio della guardia nella Cari-
fano. Il consiglio d'amministra-
zione ha infatti nominato il nuo-
vo direttore generale: è Vittorio
Pellegatta, che assumerà l'incari-
co a partire dal primo dicembre
prossimo. Sarà affiancato da
Alessandro Bergamaschi, tuttora
vice direttore generale. L'istituto
bancario fanese, appartenente al
Gruppo Credito Valtellinese, rein-
troduce con Pellagatta la figura
del direttore generale, che da al-
cuni anni non compariva nell'or-
ganigramma apicale. Vittorio Pel-
legatta, classe 1965, si è laureato
in Scienze economiche e banca-
rie studiando all'Università Catto-
lica del Sacro Cuore a Milano. Ec-

co il resto del suo curriculum pro-
fessionale in una nota diffusa dal-
la stessa Carifano: "Al Credito Ar-
tigiano dal 1991, dove ha matura-
to una significativa esperienza
professionale a crescenti livelli di
responsabilità nelle aree finanza,
organizzazione, amministrazio-
ne e pianificazione fino alla nomi-
na di vice direttore generale nel
2007, carica che ha mantenuto fi-
no al 2012, data di fusione della
banca nella capogruppo Credito
Valtellinese. Al Credito Artigiano
ha inoltre ricoperto la carica di
dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
fino al 2011, passando poi alla ge-
stione della rete operativa dell'
istituto. Nel settembre 2012 è sta-
to quindi nominato vice direttore
generale del Credito Siciliano".

Il Siulp
e il Consap
«Polstrada
da salvare»

Ivan Angelo
Pegan

Scomparso in Albania
«Il governo ci aiuti»

CHIESTE RASSICURAZIONI
SUL LIVELLO
OCCUPAZIONALE
PER SALVARE LA SEDE
SCATTA MOBILITAZIONE
TRASVERSALE

Fusione Aset, piano da riscrivere

POLEMICO
AGUZZI:
«INDIGNATO
DALLA SCARSA
FIDUCIA»

Darsena Borghese, botta e risposta

Carifano, Pellegatta
nuovo direttore generale

SPENDING REVIEW
Declassamenti, chiusure e nes-
sun potenziamento. Dopo la
scure del Ministero che rischia
di abbattersi sulla Polizia Posta-
le di Pesaro, altri tagli all'oriz-
zonte. Come quello della sede
della Polizia Stradale di Fano.
Ed ecco scendere in campo an-
cora una volta i principali sinda-
cati della categoria che puntano
i riflettori sulla sicurezza. "Nel
decreto del Governo - dicono il
segretario provinciale del Siulp,
Marco Lanzi, e il segretario pro-
vinciale del Consap, Paolo Canti
- si prospetta il declassamento
della sezione della Stradale di
Pesaro e nessun potenziamento
è previsto per il Commissariato
di Fano. Inoltre, nel progetto di
razionalizzazione di alcuni pre-
sidi è previsto l'accorpamento
del distaccamento della Strada-
le di Fano alla vicina Sottosezio-
ne autostradale. Tale operazio-
ne sopprimerebbe una media di
50 pattuglie mensili, sottraendo
ben 10 operatori alla vigilanza e
controllo delle strade della no-
stra provincia. Il prefetto e il
questore, tra l'altro, a marzo
scorso avevano mandato al no-
stro Dipartimento una valuta-
zione favorevole al manteni-
mento del distaccamento Poli-
zia Stradale di Fano nell'attuale
collocazione logistica". Nella va-
lutazione venivano evidenziati
argomenti come il fatto che il
Distaccamento non occupa più
un immobile di proprietà priva-
ta ma è stato accorpato al com-
missariato con un risparmio di
35.119 euro all'anno o come le
spese aggiuntive dei pasti nei ri-
stornati convenzionati in caso
di accorpamento presso la Sot-
tosezione autostradale. "L'ac-
corpamento all'Autostradale -
aggiungono Siulp e Consap - im-
plica anche che tutto il persona-
le sarà esclusivamente utilizza-
to in servizi specifici e operativi
sull'A14. In questo modo, tutto il
territorio di Fano e un tratto im-
portante della Statale Adriatica
sarebbero privati del presidio e
del controllo della Polizia Stra-
dale. Chiediamo che anche am-
ministratori locali, politici e so-
cietà civile attivino iniziative fi-
nalizzate a salvare un presidio
importante come il Distacca-
mento Polstrada di Fano".

SINISTRA UNITA
CHIEDE INTERVENTI
MASCARIN
ASSICURA
PIÙ PULIZIA

DOPO IL PRESIDIO
IL CONFRONTO
TRA IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
INDUSTRIA DELLA CAMERA
E I RAPPRESENTANTI RSU
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LA GIORNATA
Una Santa Cecilia più "sonora" di
così non poteva esserci. Già perchè
oggi, giorno in cui si festeggia la
patrona dei musicisti, Pesaro e Fa-
no hanno organizzato simpatiche
iniziative per ascoltare buona mu-
sica. A Pesaro ad esempio si chia-
merà "Santa Cecilia Street"; dalle
10 del mattino alle 23, si terranno
ben 22 concerti di musica classica
disseminati in altrettanti "luoghi"
della città. Ma ci sarà anche una
maratona di pianoforte in piazza
del Popolo e diversi spazi a disposi-
zione di chi vorrà esibirsi in stra-
da. Insomma sarà una giornata da
seguire con una mappa del centro
che diventa "programma di stra-
da". A Fano il Comune e la Fonda-
zione Teatro della Fortuna invita-
no la cittadinanza a partecipare ai

festeggiamenti per Santa Ceci-
lia che si terranno nel pome-

riggio a partire dalle 18.00
in piazza XX Settembre.
Quindici professori dell'Or-
chestra Sinfonica Rossini
suoneranno tra la gente in

piazza la serenata in Sol mag-
giore K 525, universalmente

nota come Eine kleine Nachtmu-
sik (Piccola Serenata) di Mozart,
notturno per orchestra d'archi tra
i più celebri. Sarà presente anche
parte del Coro del Teatro della For-
tuna "Mezio Agostini" che insieme
all'Orchestra Rossini rappresenta-
no le masse musicali di riferimen-
to delle produzioni della Fondazio-
ne Teatro. A Pesaro invece è Santa
Cecilia Street, con la città che si tra-
sformerà in una grande orchestra
all'aperto con i 22 concerti disse-
minati in altrettanti "luoghi" se-
gnati dall'arte e dalla storia. "In al-
cuni casi spazi - scrivono gli orga-
nizzatori - in cui la musica non è
mai entrata (e sarà interessante os-
servare come prendono "nuova" vi-
ta)". Protagonisti delle performan-
ce, oltre 50 artisti e musicisti di
strada arrivati qui "con grande ge-

nerosità ed entusiasmo, attraverso
una vera e propria "call" nazionale
e locale". Dalle 12 alle 17, in piazza
del Popolo, una serie di musicisti si
alternerà al pianoforte gran coda
in una maratona da non perdere:
si esibiranno pianisti di tutto ri-
spetto. Qualche nome? Eugenio
"Gege" Giordani, Mario Mariani,
Roberta Pandolfi, Alessandro Poli-
dori, Paolo Tarsi, Mario Totaro.
Ma il centro accoglierà anche nu-
merosi "spazi liberi" (nella mappa
messa a punto ad hoc per "Santa
Cecilia Street" sono segnalati con il
colore blu) a disposizione di chi,
pesarese e non, vorrà fare musica
per il pubblico. Insomma, un pro-
gramma decisamente ricco per ge-
nere e varietà delle proposte musi-
cali che però si potrà consultare
molto semplicemente. L'intera
giornata si segue, infatti, con un'
originale mappa del centro pensa-
ta per essere usata come program-
ma di sala, o meglio "di strada". "E
poi - fanno sapere gli organizzatori
- per chi volesse avere aggiorna-
menti in diretta su ciò che accade,
in piazza del Popolo sarà allestito
un desk info dove ottenere tutte le
notizie utili". "Santa Cecilia Street"
è un progetto promosso da: Comu-
ne di Pesaro con E lucevan le stelle
Music, Sistema Museo, Assicura-
zioni Centrale GPA, Sound D-light,
Banca Marche, Poste Italiane,
Ami. E ancora Conservatorio Ros-
sini, Arcidiocesi di Pesaro e Urbi-
no, Comunità dei Frati Minori di
San Giovanni, don Giuseppe Scar-
setti rettore della Chiesa del Carmi-
ne.

ClaudioSalvi

PESARO Appuntamenti
di storia e archeologia
per il pubblico nel
weekend. A Pesaro oggi
alle 17, nel Salone
nobile di Palazzo
Gradari (via Rossini,
24) Giuseppe Vacca,
presidente nazionale
della Fondazione
Gramsci nonché
storico del pensiero
politico e
presidente
della
commissione
scientifica
dell'edizione
nazionale
degli scritti di
Antonio
Gramsci, presenterà
il suo volume più
recente “Vita e pensieri
di Antonio Gramsci”,
un appuntamento
voluto dall’Istituto
Gramsci Marche di
Pesaro con il patrocinio
del Comune. Lo stesso
autore alle 9:30 di
domani mattina sarà
anche a Cantiano, alla
Sala Multimediale del
Chiostro di S.Agostino,
per presentare il
recentissimo volume
“La guerra di posizione
in Italia” con
l'epistolario di Palmiro
Togliatti dal '44 al '64. E
sepore oggi alle 17,
all'Auditorium di
Palazzo Montani
Antaldi, continua
Vedere l'archeologia
promossa
dall'Archeoclub con la
proiezione del
documentario
archeologico “Sulla via
di Petra” di Alberto
Castellani. Infine alle 17
nella sala del consiglio
provinciale seconda
lezione del seminario
“Una stanza tutta per
loro. Creatività
letteraria al femminile
in Inghilterra”
organizzato
dall’Università dell’Età
Libera, con il professor
Roberto Bertinetti che
parlerà di Anne, Emily
e Charlotte Brontë.

Conferenze
aPesaro

Un tuffo nel magico mondo di Fellini con lo spettacolo
che Sandra Milo porta in scena questa sera a Cagli

«Il mio Federico, sul palco
come se fosse ancora qui»

Un’effigie di Santa Cecilia, patrona dei musicisti

TEATRO

V
entuno anni fa ci lasciava
una delle figure più poeti-
che e affascinanti del mon-
do del cinema: Federico Fel-
lini. Il grande regista sarà
evocato questa sera, sul pal-

co del Comunale di Cagli, da una
sua grande amica e collaboratri-
ce: Sandra Milo in "Federico co-
me here". Un immaginario fanta-
stico, fra ricordo, sogno e realtà
che "Sandrocchia", come amava
chiamarla Fellini, ricrea per ren-
dere omaggio al Maestro, affian-
cata da danzatori/acrobati e can-
tanti (Walter Palamenga, Luca
Arcangeli, Yurij Pezzini, Clau-
dia Marino, Flavia Corsi, Danie-
le Arceri) in un caleidoscopio di
emozioni e atmosfere, ricreando

l'eleganza di un'epoca in cui il ci-
nema faceva sognare e.. si faceva
sognando. Oltre ad avere molti ar-
tisti sul palco, si avverte sempre
la presenza di Fellini nel suo spet-
tacolo?

«La gente capisce perfettamen-
te il senso di questo spettacolo: io
parlo di lui come se lui fosse qui,
come se mi apparisse. E' sicura-
mente uno spettacolo insolito,
ma di grande fascino e molto at-
traente, il pubblico partecipa, si
diverte e si commuove al tempo
stesso. Racconto la mia esperien-
za con lui e l'amore che ho prova-
to per questa persona meraviglio-
sa. Lo spettacolo parla di Otto e
mezzo, di Amarcord, che avrei
dovuto fare anche io, ma poi non
potei per via della famiglia, e dell'
amicizia che ci ha sempre legati,
forte, intensa, straordinaria, co-
me era lui». Un punto di vista di-
verso quello della Milo, che sco-
pre un grande artista anche nel
suo lato umano, nella sua intimi-
tà: «Come uomo era poco cono-
sciuto, tante interviste fece, ma in
nessuna parlava di lui. Era un uo-
mo di grande spiritualità e di una
finezza interiore notevole. Mi pia-
cerebbe che lo vedessero molti
giovani questo spettacolo, perché

parla di un mondo che c'è stato,
ma che non è detto che non torni
più. Gli ideali erano davvero forti
allora, la poesia, la bellezza della
vita e il fatto che comunque tutto
è superabile se si ha il coraggio e
la voglia di amare gli altri. Vivia-
mo attualmente in una società do-
ve il materialismo sta vincendo
su tutto, ma noi valiamo per quel-
lo che siamo, per la "cattedrale"
che c'è in ognuno di noi e sarebbe
bello poter dare dei punti di riferi-
mento più spirituali e profondi
anche ai giovani».

Il sapore immortale di indi-
menticabili sequenze del cinema
di tutti i tempi accompagnate dal-
le inconfondibili melodie di Nino
Rota che faranno da colonna so-
nora allo spettacolo per riaffer-
mare quei valori di poesia e cultu-
ra che forse abbiamo dimentica-
to: «Quando il grande cinema era-
vamo noi, - sottolinea la Milo -
quando tutti imparavano da noi,
perché il nostro è davvero un pae-
se di grandi artisti e cultura».
L'evento rientra nell'ambito delle
iniziative promosse dall'Istituzio-
ne Teatro Comunale di Cagli, Info
e biglietti: - tel. 0721. 781341.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Vacca
presenta
Vita e pensieri
di Gramsci

A Palazzo Antaldi
la rassegna
sull’archeologia
in Provincia
le sorelle Bronte

Sandra Milo nello spettacolo dedicato a Federico Fellini

ALL’INSEGNA
DEI CONCERTI DI QUALITÀ
DA PESARO A FANO
NUMEROSE INIZIATIVE
PER LA RICORRENZA
DELLA PATRONA

RICONOSCIMENTO
Conto alla rovescia per il Premio
Raffaello assegnato a personag-
gi di spicco dell’Arte e della Cul-
tura e giunto alla sua settima edi-
zione. La cerimonia di premiazio-
ne, che come di consueto si svol-
ge nella cornice dell’Alexander
Museum Palace Hotel, inizierà
questo pomeriggio alle 18.00 e ve-
drà il conferimento al sovrinten-
dente del Rossini Opera Festival
Gianfranco Mariotti e al diret-
tore d’orchestra Alberto Zedda.
Il Premio Raffaello è rappresen-
tato da una scultura in plexiglass
con l’effigie di Rossini. Ideato dal-
lo stesso padrone di casa Nani
Marcucci Pinoli, il Premio Raffa-
ello dal 2008 è stato assegnato a

personalità insigni della cultura
e dell’arte visiva come lo scritto-
re Valerio Massimo Manfredi, il
regista Pupi Avati, il critico d’arte
Achille Bonito Oliva, lo sceneg-
giatore e poeta Tonino Guerra,
l’artista Lisa Sotilis, gli stilisti Vit-
torio e Rosita Missoni, l’economi-
sta, editore e scrittore Elido Fa-
zi, il giornalista e politico Sergio
Zavoli, il Magnifico Rettore dell'
Università di Bologna Ivano Dio-
nigi e quello dell'Università di Ur-
bino Stefano Pivato, il direttore
del Mambo (Museo di arte con-
temporanea di Bologna) Gian-
franco Maraniello, per citarne al-
cuni. L’Alexander Museum Pala-
ce Hotel è l’albergo/museo inseri-
to fra le opere d’arte non traspor-
tabili della Biennale di Venezia
2011, curata da Vittorio Sgarbi.

A Zedda e a Mariotti
il Premio Raffaello

L’INDIMENTICABILE
“SANDROCCHIA”
RACCONTA E RIEVOCA
L’AMORE
CHE HA PROVATO
PER IL MAESTRO

Santa Cecilia Street
lamusica è in festa

PESARO
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)      19.00

                   The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               21.00

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

Sala1       La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                  18.30-20.30-22.30

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

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

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway                  
(fantascienza)                                                                    17.30

A                Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                        20.30-22.30

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)18.30-20.30-22.30

C                Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

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)                                      17.00-19.45-22.30-00.50

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                   
(fantascienza)                                                    18.20-22.00

Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                            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)                                          20.10-22.40-00.50

Sala 6     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)               15.00-17.30-20.00

Sala 6     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere                                                    
(horror)                                                                   22.30-00.55

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                       
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                             18.30-20.30

Sala 2     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               22.30

Sala 3     Sils Maria di Olivier Assayas; con Juliette Bino-
che, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz                 
(drammatico)                                                                    18.30

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)              20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                        20.15

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                         22.00

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway                   
(fantascienza)                                                    18.30-22.00

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)    17.40-20.00-22.25-00.45

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                              17.30-20.10-22.35-01.00

Sala 5     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                              17.30-20.00

Sala 5     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                   00.50

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman                       
(azione)                                                     16.50-19.40-22.30

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                            18.00-20.00
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway                   
(fantascienza)                                                                  22.00

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman                       
(azione)                                                                    20.00-22.15

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

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Iannarilli portiere del Gubbio

Il granata Sartori
(Foto TONI)

L’AVVERSARIO
ANCONA Un altro Gubbio. Per al-
meno cinque undicesimi. Dimen-
ticate l'uno a zero di Coppa Italia,
a Ferragosto, gol di Paponi che
prometteva faville, ma poi le pre-
messe sono state tradite. Tenero
il Gubbio di allora, robusto quel-
lo di adesso. Un'iniezione di forze
nuove rispetto all'antipasto di tre
mesi fa. Loviso, intanto. Il centro-
campista di proprietà del Parma
con sei gol è inaspettatamente il
capocannoniere degli umbri. Gli
ultimi due, al Tuttocuoio, su pu-
nizione. La specialità della casa.
Il regista bolognese, nelle Mar-
che con le maglie di Samb e Asco-
li, si è sistemato al Gubbio subito
dopo la partita di Coppa. Lo stes-
so ha fatto Regolanti, attaccante
arrivato in prestito dal Frosinone

e in rete già quattro volte. Il terzo
puntello che ha cambiato la vita
ad Acori è un altro centrocampi-
sta, Guerri, tornato in rossoblù a
fine settembre.

E c'è dell'altro. Perché strada
facendo l'allenatore ha recupera-
to Galuppo, ripresosi dopo un
lungo infortunio. Ed è entrato in
forma anche D'Anna. Morale: ce
n'è abbastanza per cambiare i
connotati a mezza squadra. Che
coi 14 punti nelle ultime otto gior-
nate ha sistemato morale e classi-
fica, anche se in trasferta da ini-
zio stagione sono arrivati appena
tre pareggi e una vittoria.

Ed eccolo, il Gubbio che si ri-
presenta al Del Cònero. Con un
dubbio in difesa: il polacco Lasi-
cki, tornato giusto in tempo dall'
impegno con la Nazionale Under
21 e quindi Acori dovrebbe ridare
fiducia a Manganelli, che bena

ha fatto nell'ultimo turno. Signifi-
cherebbe confermare per intero
il Gubbio che ha strapazzato il
Tuttocuoio. Squalificato Domini.

Sfida di campionato numero
undici, la sesta al Del Cònero, do-
ve il Gubbio torna dopo quasi no-
ve anni, e quello fu anche l'unico
successo umbro ad Ancona, 1-0
firmato De Angelis, in serie C2.
Prima, cinque vittorie biancoros-
se.

Parentesi sugli partite delle
squadre giovanili dell'Ancona.
Oggi in campo la Berretti, che al-
lo stadio Diana di Osimo ospita il
Sudtirol (alle 14.30). Domani toc-
ca agli Allievi nazionali, di scena
a Ponte a Egola col Tuttocuoio
(alle 15), e ai Giovanissimi nazio-
nali, che al Giuliani di Torrette ri-
cevono il Bologna (alle 12).

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA
GUBBIO

`Alessandrini mette
in guardia i granata
Sartori disponibile

AI BIANCOROSSI
LA VITTORIA SERVE
COME IL PANE
BONVINI DEVE SCIOGLIERE
GLI ULTIMI DUBBI
SUGLI ACCIACCATI

L’attaccante biancorosso Tavares strattonato a Ferrara dal difensore Aldrovandi della Spal (Foto MORENO BORIA)

Il Gubbio conferma la squadra del poker al Tuttocuoio

«Fano, contro la Jesina
servirà la testa giusta»

CALCIO SERIE D
PESARO Il Castelfidardo ha ritro-
vato la D dopo 58 anni e, dopo
tanta attesa, non ha alcuna inten-
zione di mollarla subito. La Vis
Pesaro insegue il medesimo
obiettivo tornando nella città del-
la fisarmonica a 42 anni dall'ulti-
ma volta. Ovvero dal campionato
di Promozione datato 1972-73
che la Vis conquistò dopo aver
vinto andata e ritorno con i fidar-
densi in due dei 6 precedenti che
annotano 4 vittorie a 2 per i pesa-
resi. Ma Castelfidardo è stata pu-
re una felice tappa fissa dell'ulti-
mo quinquennio vissino; dove il
vivaio biancorosso ha alzato in
estate il titolo di campioni regio-
nali Giovanissimi e dove due
estati prima avevano fatto altret-
tanto gli Allievi. Ma se al vecchio
Comunale "Gabbanelli" la Vis era
abituata a recarcisi per costruire
il proprio futuro, al nuovo Comu-
nale "Mancini", domani, dovrà
andarci per cominciare a salvare
il presente.

Cambia la caratura degli av-
versari, ma non cambiano le dif-
ficoltà; perché se la Vis con 11 par-
tite senza vittorie strizza l'occhio
alla svolta, da Castelfidardo, do-
ve non vincono da 7 gare hanno
già messo in chiaro che per do-
menica non esiste altro obiettivo
al di fuori del tornare ai tre punti.
La Vis, i cui problemi ora comin-
ciano a latitare di comprensione
da parte della tifoseria ("la pa-
zienza è finita - l'eloquente mes-
saggio recapitato dagli ultras
1898 - chiediamo una svolta im-
mediata"), prepara lo scontro-sal-
vezza con parecchi incastri da de-
finire. Tant'è che Bonvini (foto)
ha deciso di aggiungere un alle-
namento pure questa mattina
(giornata abitualmente libera)

per valutare più approfondita-
mente le situazioni incerte. Su
tutte quella di Teodorani che
continua a lamentare un proble-
ma all'adduttore che ne limita i
movimenti e ne pregiudica un
utilizzo completo. Non preoccu-
pano Brighi e Rossoni reduci da
qualche sovraccarico. Da valuta-
re Vita e Zanigni e il riassorbi-
mento dai rispettivi acciacchi.
Bottazzo, Tombari e Cobaj vanno
invece con la Juniores, anch'essa
opposta al Castelfidardo oggi alle
14.30 a Villa Fastiggi.

Dopo Castelfidardo la Vis do-
vrebbe velocizzare novità di mer-
cato con attenzione a rinforzi in
difesa e altrettante riflessioni su
chi potrebbe essere tagliato a di-
cembre: Mei e Vita paiono i più
probabili, ma ci si interroga pure
su Zanigni e Brighi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA L'Ancona mutevole di
Giovanni Cornacchini deve cam-
biare passo al Del Cònero. «Ma il
Gubbio non sarà d'accordo» met-
te tutti sull'attenti l'allenatore
biancorosso. Qui da due mesi
tondi mancano vittoria e gol.
L'ultima festa casalinga è del 20
settembre, 4-0 alla Pro Piacenza.
Dopo, lo scivolone col Grosseto e

il doppio 0-0 contro Pistoiese e
Santarcangelo. In mezzo, una
manciata di risultati in trasferta,
dove l'Ancona ha fatto tornare i
conti (undici punti sui 18 totali).
Tanto che il saldo è comunque
positivissimo: nelle ultime sei
partite 12 punti, senza la macchia
di una sconfitta (e da cinque gior-
nate la porta è chiusa). E però la
svolta, indiscutibile e compiuta
da tempo, va incorniciata anche
davanti al proprio pubblico.

«Ma col Gubbio sarà dura» in-
siste Cornacchini. Che sente l'im-
portanza dell'appuntamento: in
classifica gli umbri inseguono
due sotto. E allora questa «è sfida
fondamentale, da non fallire.
Quanto al nostro rendimento in-
terno, non mi sono mai preoccu-
pato. È che adesso ci tocca uno
scontro diretto e quelli vanno
vinti» ricorda il tecnico. Per l'oc-
casione Ancona cambiata lo
stretto indispensabile rispetto a
Ferrara. Mallus, smaltiti i guai al
polpaccio, si riprende il posto in
difesa a scapito di Dierna. E Sam-
pietro, scontato il turno di squali-
fica, torna in campo al posto di
Camillucci. Finita qui. Se non che
il 3-4-1-2 visto con la Spal, che re-
sta buono anche col Gubbio in fa-
se di attacco, quando l'Ancona si
difenderà muterà in un 4-4-1-1.
Dovranno sdoppiarsi Di Dio e
Morbidelli, alti e poi bassi. Invece
Bondi sempre dietro a Tavares.
«Faremo più cose durante la par-

tita» sintetizza Cornacchini, che
ha fatto del camaleontismo, so-
prattutto nel corso dei novanta
minuti, la forza dell'Ancona.

E per una volta infermeria qua-
si vuota. Ci resta Cangi e basta.
Mentre Tulli, Paponi e Arcuri so-
no convocati. Il punto è che solo
il primo dovrebbe accomodarsi
in panchina. «Ma Giacomo ha po-
ca autonomia», e ci manchereb-
be dopo una ventina di giorni di
stop, colpa dell'infortunio alla ca-
viglia. Ma a volte basta niente per
risolvere certi incontri. «Mi augu-
ro non serva» riattacca Cornac-
chini. «Di certo recuperando
qualcuno avremo più soluzioni
davanti. E più peso. Sarà un'altra
gara rispetto a quella di agosto in
Coppa Italia. Ora loro sono friz-
zanti e vengono da una bella vit-
toria. Hanno entusiasmo e sono
pericolosi sui calci piazzati», tan-
to che l'Ancona in settimana ha
studiato parecchio le contromos-
se.

«Credo che il Gubbio non ver-
rà a giocarsela con troppi tattici-
smi. Me li immagino spregiudica-
ti. Noi? Noi dovremo essere bravi
a tenere palla, per non farli ripar-
tire. E soprattutto voglio precisio-
ne sotto porta». Da due giornate
non ce n'è. Finale sul terreno di
gioco, che ha ospitato la rifinitu-
ra dell'Ancona dopo un paio di
mesi. «È migliorato».

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA (4-4-1-1): Aprea; Di Dio,
Paoli, Mallus, D'Orazio; Morbidelli,
Sampietro, Di Ceglie, Parodi; Bondi; Ta-
vares.
A disposizione: Lori, Barilaro, Dierna,
Camillucci, Arcuri, Tulli, Cognigni.
Allenatore: Cornacchini.
GUBBIO (4-3-3): Iannarilli; Luciani,
Manganelli, Galuppo, D'Anna; Guerri,
Loviso, Casiraghi; Marchionni, Rego-
lanti, Mancosu.
A disposizione: Citti, Caldore, Esposi-
to, Lasicki, Vettraino, Rosato, Castel-
letto.
Allenatore: Acori.
Arbitro:Pietropaolo diModena.
Stadio:Del Cònero di Ancona, ore 17.

CALCIO SERIE D
FANO D'ora in avanti solo cam-
pionato. Con una punta di ram-
marico che anche ad Alessandri-
ni, non troppo sensibile al fasci-
no della Coppa , comunque re-
sta. «Ma ormai quella è una pa-
rentesi chiusa» circoscrive l'alle-
natore dell'Alma, tornato da
Correggio con la conferma che
c'è adesso una rosa su cui conta-
re, ma anche col timore che la
terza partita in una settimana
possa moltiplicare le insidie.
«Dobbiamo recuperare energie
e presentarci alla gara con la
Jesina nelle migliori condizioni
possibili». Qualcuno che non ha
giocato mercoledì, come Lunar-
dini, Torta e Cesaroni, ci sarà,
qualcun altro viene da pensare
che invece no o almeno non dall'
inizio. Panchina plausibile per
Sivilla e solo eventuale per No-
dari e Favo, mentre Sartori è a
posto. «Tutte situazioni da veri-
ficare fino all'ultimo. La speran-
za è ovviamente di avere quanti
più giocatori a disposizione. Di-
sporre di un raggio di scelta più
ampio e anche di cambi di un
certo tipo è un bel vantaggio. Se
così non sarà, continueremo a
non fasciarci la testa». Esercizio
che è riuscito bene nelle ultime
uscite, tanto da elevare al rango
di alternativa affidabile anche
chi non ne aveva inizialmente i
gradi. «Il merito è soprattutto di
questi ragazzi che hanno sem-
pre messo grande disponibilità.
Aggiungerei che quando una
squadra ha un'identità, è più fa-
cile esprimersi. Il lavoro non è
comunque finito, anzi». Non se

ne può sviluppare molto, di qui
a domenica. Almeno non tutto
quello che la Jesina imporrebbe.
«Affrontiamo una squadra che
sa combattere ma possiede an-
che una sua cifra tecnica. Delle
ultime otto partite ne ha persa
una sola e questo rende l'idea. Di
sicuro merita la classifica che
ha». Facciamo anche che delle
ultime cinque i leoncelli ne ab-
biano vinte quattro, a comincia-
re da quella con la Samb, e che
in precedenza abbiano fermato
anche la Maceratese. «Se non
mostreremo l'atteggiamento
giusto, correremo dei rischi».

Anche giocando in casa, dove
il patto di ferro siglato nei fatti
tra squadra e tifosi può rappre-
sentare un valore aggiunto più
che in trasferta. Questione di nu-
mero, se non altro. «Se ci sono
così vicini, è perché hanno capi-
to di avere a che fare con un
gruppo che dà sempre tutto. Di-
versamente tifosi esigenti come
quelli del Fano non manifeste-
rebbero tutto questo affetto.
Avanti così».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, a Castelfidardo
è già uno scontro verità

ESPUGNARE IL DEL CONERO
IMPERATIVO DELL’ANCONA
Contro il Gubbio i biancorossi provano a centrare la vittoria che in casa manca
da duemesi. Rientrano Mallus e Sampietro. In panchina Tulli. Si gioca alle 17
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SANITA’BOLLENTE

E’dichiarata la guerradeiLaboratori
Per laRegione vannounificati: Asur eMarcheNord hanno strategie e primari diversi
LACONFUSIONE che regna
sovrana nella sanità provinciale
ha il proprio emblema nella
vicenda del Laboratorio analisi,
balzata all’onore delle cronache
dopo la nomina decisa dal
direttore generale degli Ospedali
Marche Nord, Aldo Ricci. Al di là
delle polemiche sollevate dalla
scelta del primario, è netta la
sensazione di trovarsi in un
guado pericoloso tra le vecchie
Zone sanitarie, l’ Area Vasta e gli
ospedali di Pesaro e di Fano
entrati nella “zona rossa”
dell’integrazione strutturale,
senza avere una precisa direzione
da seguire. L’integrazione tra gli
ospedali di Pesaro e di Fano, in
base all’atto aziendale del 2011,
poi aggiornato a metà del 2012,
aveva previsto che pure i
laboratori di Marche Nord, come
tutte le altre unità complesse,
dovessero essere accorpati sotto
un’unico primariato per il quale,
nel 2011, la direzione si era già
preoccupata di bandire un
concorso. Ma niente è più
suscettibile di cambiamento di
ciò che appare semplice e chiaro,
tant’è vero che nel frattempo
l’incarico è stato congelato. Sono
trascorsi tre anni, gli operatori si
sono inutilmente divisi tra
sei-sette sedi diverse tra Pesaro,
Muraglia e Fano, ma nel 2013 a
cambiare tutto è arrivata la
delibera regionale 1345 sulle reti
cliniche, a sua volta aggiornata
dalla determina 1219 del 27
ottobre scorso: «Il riordino che
distribuisce i servizi sul territorio
regionale in base a precise
indicazioni rispetto a risparmi e
qualità delle prestazioni _
conferma il direttoreMarche
Nord, Franco Falcini – indica che

bisogna tendere ad un solo
laboratorio per Area vasta.
Quindi deve rimanere una sola
struttura di laboratorio analisi per
provincia».

UN CONTRORDINE a tutti gli
effetti, quindi, che appena venti
giorni fa ha costretto i tre
direttori di Pesaro, Fano e
Urbino (Massimo Valentini,
Simonetta Gasperoni e Oriano
Tiberi) a riunirsi e stilare un
progetto comune per il
laboratorio unico. Ma non tutto
deve essere andato per il verso
giusto, se è vero che l’accordo
sulla sede non si è trovato. Perciò
il progetto parte senza sapere

dove veramente deve approdare.
Nel frattempo Aldo Ricci si è
deciso a scegliere il nome del
primario individuando, appunto,
il medico ortopedico Enzo
Pazzaglia, 62 anni, che vanta
esperienze ospedaliere di vertice a
Cagli e ad Urbino. La stranezza è
che il direttore generale, che
lavora a Pesaro, non si è accorto
che un primario di laboratorio
c’era già, ed è quell’Oriano Tiberi
che dirige la struttura di Urbino
al quale, lo scorso 10 ottobre, è
stato prorogato l’incarico per la
terza volta consecutiva. Tiberi
resterà in servizio fino 24 febbraio
2016. Così adesso c’è un
aspettativa per un laboratorio
unico, ma i primari sono due.

NELLA CONFUSIONE, nessu-
no ha considerato che la struttura
di Urbino è stata completamente
rinnovata e dotata di tecnologie
ultra-sofisticate, capaci di
assorbire l’attività di tutta la
regione e anche oltre. Il progetto
viene da lontano ed è stato
pianificato nel lontano 2010, con
la determina Asur 558: il più
corposo dei vari capitoli di spesa
destinati allo sviluppo della
struttura (ma non è l’unico) è
quello relativo
all’immuno-chimica, 4milioni e
217mila euro che l’azienda
sanitaria (provinciale) si impegna
a pagare attraverso l’acquisto dei
reagenti e versando una sorta di
canone per le strumentazioni.
Una domanda è d’obbligo: che
fine faranno se la sede del
laboratorio unico verrà
individuata all’aziendaMarche
Nord, dove sono stati rinnovati
da poco diversi macchinari?

Simona Spagnoli

IL SINDACO

Ricci: «Le scelte
contraddittorie
non servono
al territorio»

NELLEDIFFICOLTÀdella cri-
si «la comunità pesarese deve rior-
ganizzarsi attorno a valori basila-
ri, in primis il volontariato. In un
momento di tagli per gli enti loca-
li abbiamo bisogno di una città
più solidale».MatteoRicci riassu-
me così lo spirito dell’accordo si-
glato ieri da Comune e Croce di
Rossa di Pesaro con il quale l’ente
di diritto pubblico non economi-
co si assume l’onere di una serie
di interventi destinati alle perso-
ne e alle famiglie in condizioni di
difficoltà socio-economiche.L’in-
tesa darà poi vita ad un coordina-
mento del volontariato con tutti i
soggetti che possono dare risposte
concrete ai bisogni dei cittadini.
«La Croce Rossa è la prima delle
realtà del volontariato chiamate a
supportare, senza sostituirla, l’atti-

vità del Comune» ha spiegato l’as-
sessore�Rito Briglia, che ha lavo-
rato al progetto: «La collaborazio-
ne riguarda la distribuzione ali-
mentare, dove la CroceRossa è at-
tiva da sempre. Il Comune indivi-
duerà le personepiù bisognose, at-
traverso la sua banca dati.Non so-

lo, abbiamo intenzione di svilup-
pare la formazione sul fronte sani-
tario e della prevenzione, attraver-
so i membri competenti e specia-
lizzati dell’associazione. In più, fa-

remo squadra sui trasporti per tut-
to ciò che attiene allamobilità del-
le persone con ridotta capacità
motoria, sull’emergenza e sull’as-
sistenzanelle grandimanifestazio-
ni, dagli eventi sportivi ai concer-
ti». L’obiettivo dell’amministra-
zione comunale è fornire maggio-

ri servizi alle persone con minori
costi, grazie all’attività dei volon-
tari.

«E’ L’APERTURA di un percor-
so comune – ha ribadito Briglia –.
Doveroso, per il Comune capoluo-
go, instaurare un legame con
un’associazione importante come
la Croce Rossa per creare una rete
di solidarietà, inclusiva, per allar-
gare il fronte». Elisa Lenti, re-
sponsabile Salute e formazione
del Comitato locale di Pesaro, sot-
tolinea la volontà dellaCroceRos-
sa, che emerge nel messaggio del
presidente Claudio Frulli: «In
questa fase complessa per il Paese
e per il territorio pesarese, è neces-
sario creare sinergie a tutto ton-
do. Le sofferenze dei più deboli
non devono restare inascoltate».

FARMACISTI
Salvi confermato
presidente
ROMEOSALVI è di nuovo
presidente dell’Ordine dei
farmacisti di Pesaro-Urbi-
no per il triennio 2014-2017.
Salvi è stato eletto a larga
maggioranza, e per la quin-
ta volta consecutiva, nella
prima riunione del plenum.
Antonio Astuti, Michela
Battisti e Lucia Carletti ri-
copriranno rispettivamente
le cariche di vice presiden-
te, segretario e tesoriere.

Il direttore del Laboratorio di Analisi dell’Asur 1 con sedi a Urbino e
Sassocorvaro ha ribadito ieri su queste colonne che l’ammodernamento
del laboratorio urbinate passa attraverso «l’investimento compiuto da
alcunemultinazionali, che hanno pagato anche gli interventi strutturali».

L’’INTERVISTADI ORIANOTIBERI

NEOPRIMARIO Enzo Pazzaglia da Urbino a Marche Nord

SENZA entrare nel merito
della nomina del primario di
Patologia Clinica dell’ospe-
dale Marche Nord, il sinda-
coMatteo Ricci non nascon-
de tutta la sua preoccupazio-
ne per le tensioni che si sono
nuovamente aperte nella sa-
nità: «In questi mesi – dice –
abbiamo rimesso in fila tutte
le cose per far cambiare idea
alla Regione rispetto ad un
modello sanitario che non ri-
conosce alla parte nord delle
Marche il ruolo di baluardo
contro la mobilità passiva e
andare ad una trattativa. Se
non risolviamo questo pro-
blema, che è una zavorra per
l’intera sanità regionale, con-
tinueremo a dibatterci in
questioni che restano tutto
sommato di secondo piano».
E’ quindi necessario, secon-
do Ricci, andare avanti con
la massima compattezza e
senza incertezze nel progetto
di integrazione tra gli ospeda-
li di Pesaro e Fano: «Nell’in-
contro con i vertici ospedalie-
ri di martedì prossimo vo-
glio sapere se le scelte effet-
tuate per il laboratorio sono
in linea con questo progetto
– prosegue Ricci -. Ho già
parlato con il direttore gene-
rale Ricci e mi ha spiegato
che non è così. Non possia-
mo fare passi indietro, anche
perchè il vero ostacolo sulla
strada della fusione è il bud-
get 2015 con i tagli previsti,
ma non ancora confermati,
sul personale e la possibile ri-
caduta sui servizi. La nostra
battaglia deve concentrarsi
su questo fronte, sui 20mila
cittadini marchigiani che
vanno a curarsi fuori regione
e sul fatto che il quarto ospe-
dale della regione sia diventa-
to Villa Maria di Cotignola».

LA LINEA regionale non
ha avuto su questi aspetti
una strategia chiara in que-
sta legislatura, ammette il
sindaco di Pesaro, che però è
pronto ad assolvere l’assesso-
reAlmerinoMezzolani: «Ab-
biamo avuto in passato scon-
tri, anche accesi ma senza
una vera impostazione da
parte del governatore della
Regione, ha fatto quello che
poteva. Siamo entrati nuova-
mente in clima elettorale. E’
unmomento delicato e diffi-
cile e non è opportuno ali-
mentare tensioni».

SOLIDARIETA’RITOBRIGLIA: «SUPPORTERA’ L’AMMINISTRAZIONENELLADISTRIBUZIONEDEGLIALIMENTI»

CroceRossa eComune, partnership per i più deboli

PERCORSO COMUNI
L’assessore annuncia altre
collaborazioni sul fronte
del volontariato attivo
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SULLA FUSIONE Aset è tutto
da rifare. Questo è quanto emerso,
giovedì pomeriggio, all’audizione
delle due presidentesse di Aset
Spa (Lucia Capodagli) e di Aset
Holding (Susanna Testa) alla
Commissione Garanzia e Control-
lo. Accantonato il precedente pia-
no industriale «perché bocciato
dai sindaci dei Comuni soci», la di-
scussione ripartirà da zero e nulla
sarà più scontato: né chi delle due
società dovrà incorporare l’altra –
secondo il vecchioPiano industria-
le laHolding (proprietaria delle re-
ti) avrebbe dovuto finire nella Spa
(che gestisce i servizi) – né l’econo-
micità di tutta l’operazione, quan-
tificata dal precedente Piano in 4
milioni di euro in 5 anni. Su que-
sto aspetto ha incalzato le due pre-
sidentesse, il consigliere d’opposi-
zione Davide Delvecchio: «La do-
cumentazione necessaria c’è, vor-
remmo sapere quali sono i tempi
previsti per la fusione, altrimenti è
difficile credere che si farà».

SIATESTA sia Capodagli hanno
risposto che il loro mandato ha un
arco temporale di 8 mesi, ma che
«attendono dalle rispettive assem-

blee dei soci indicazioni più speci-
fiche per evitare che si ripeta quan-
to accaduto in passato e cioè la boc-
ciatura del Piano da parte dei Co-
muni». Si è parlato anche del costo

del precedente Piano industriale e
della perizia giurata chiesta al Tri-
bunale, per un totale di circa 168
mila euro, che comunque dovran-
no essere corrisposti. «Facciano co-
me agisco io – ha commentato il
sindaco Massimo Seri incalzato
sul futuro delle due Aset _ parlino
meno e faccianodi più». Per poi ag-
giungere: «Le scelte più opportu-
neper le due società sarannoogget-
to di una verifica politica».Annun-

ciate dal sindaco novità nella ge-
stione delle consulenze legali da
parte del Comune: la selezione di
un avvocato esperto in diritto am-
ministrativo sarà effettuata attra-
verso bando pubblico, mentre per
l’individuazione di avvocati civili-
sti sarà stilato un elenco pubblico
annuale a cui il Comune potrà at-
tingere.

A PROPOSITO di bandi sarà
pubblicato l’1 dicembre – e le do-
mande si potranno presentare fino
al 7 gennaio 2015 – quello a soste-
gno delle famiglie (102 mila euro)
mentre è già stato pubblicato il
fondo anti crisi (50 mila euro) per
aiutare il pagamento di canoni di
locazione e le utenze (luce, gas e ac-
qua). L’assessore ai Servizi Sociali,
MarinaBargnesi, ha anche annun-
ciato l’avvio degli Stati Generali
del Welfare, estesi a tutti i settori
della pubblica amministrazione.
Nel ruolo di coordinatore Roberto
Busca. Istituita, dalla scorsa setti-
mana, la conferenza permanente
delle donne elette in consiglio co-
munale (8) a cui si aggiungono le
donne assessore: sarà presieduta
dalla stessa Bargnesi.

AnnaMarchetti

IL CASO E’ IL CLAMOROSO RISULTATO EMERSO DALL’AUDIZIONE DELLE DUE PRESIDENTESSE

FusioneAset, è tutto da rifare
Accantonato il precedente piano industriale, ora si riparte da zero

SCHIERATI In primo piano Susanna Testa, presidente di Aset
holding, di fronte la presidente di Aset spa Lucia Capodagli

DOMANDE E RISPOSTE
«Quali sono i tempi previsti?»
«Il nostromandato ha un arco
temporale di ottomesi»

DOPOAVER partecipato al-
le due ore di sciopero dei dipen-
denti con picchetto davanti alla
sede Saipem, il sindaco di Fano
Seri e il presidente del consiglio
Minardi hanno scritto al pre-
mier Renzi una lettera in cui si
dicono preoccupati per il futuro.
«Saipem occupa in Italia circa
7.500 persone e alimenta un in-
dotto di circa 12.700 fornitori
che, con i propri lavoratori, col-
loca l’azienda ai vertici dell’oc-
cupazione nazionale. Alla luce
di tali dati e considerato il deli-
cato contesto economico la pre-
ghiamo di esaminare con atten-
zione quello che sta accaden-
do». Raccontano delle preoccu-
pazioni dei lavoratori fanesi e
degli interventi dei politici:
«Tutti uniti per scongiurare la
volontà di Eni di cedere il con-
trollo dell’azienda ad operatori
esteri». Quindi «ci rivolgiamo a
lei – concludono Seri eMinardi
– perché quella di Saipem non
diventi una delle tante storie cru-
deli di aziende che scelgono
l’estero lasciandosi dietro le risor-
se che l’hanno creata e cresciuta
e restituendo all’Italia quello
scenario di disoccupazione sem-
pre più frequente».

LALETTERA

Saipem:
Seri scrive
aRenzi

Lamanifestazione Saipem
di giovedì scorso

IL SIULP è preoccupato per le sorti della poli-
zia locale. «Si prospetta il declassamento della
Sezione Polizia Stradale di Pesaro e nessun po-
tenziamento è previsto per il Commissariato di
Fano – scrive il segretario provinciale Marco
Lanzi -. Altresì, c’è un progetto di razionalizza-
zione di alcuni presidi che include l’accorpa-
mento del Distaccamento Polizia Stradale di
Fano alla vicina Sottosezione autostradale».
Scelte allarmanti. «Ne decreterebbe la chiusura
sopprimendo unamedia di 50 pattugliemensi-

li e sottraendo ben 10 operatori alla vigilanza e
controllo delle strade della nostra provincia».
Scelta «incomprensibile e inaccettabile» tanto
più che amarzo scorso il Prefetto, in piena sin-
tonia con l’alloraQuestore, «ha inviato “una va-
lutazione favorevole al mantenimento del Di-
staccamentoPolizia Stradale di Fanonell’attua-
le collocazione logistica”», calcolando che l’ac-
corpamento «comporterebbe un aggravio di
oneri per garantire alcuni “benefit” per i pasti»
e ricordando che l’attuale collocazione «è una
decisionematurata nel corso degli anni colMi-

nistero, “permettendodi coniugare un conside-
revole risparmio di spesa con l’esigenza di assi-
curare un presidio operativo insostituibile in
termini di prevenzione e controllo del territo-
rio della terza città delle Marche”». Per questo
il sindacato si domanda. «Com’è possibile che
il nostro Dipartimento ignori non solo le no-
stre grida di allarme ma anche concreti, circo-
stanziati e sensati pareri dei suoi massimi rap-
presentanti a livello provinciale?» e chiede la
collaborazione di tutti per scongiurare l’ipotesi
del declassamento.

ILNODOSICUREZZADECLASSATA LA SEZIONE, NESSUNA BUONANOTIZIA PER IL COMMISSARIATO

Protesta Siulp: «Ma così la polizia stradale rischia di scomparire»
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«Ilmio calvario contro il tumore»
Sandra, 51 anni, estetista: «Bastava un’ecografia per curarlo prima»
E’ UN CALVARIO iniziato ad
agosto quello di SandraMaggioli,
estetista di 51 anni.Una storia pri-
vata di malattia e sofferenza che
oggi rendere pubblica per lancia-
re un messaggio: «Basta poco per
salvare una vita, un po’ di atten-
zione in più per se stessi». «Fino
al 2 agosto scorso non sapevo

cos’era un ospedale – racconta -.
Negli ultimi annimi sono trovata
con dei dolori addominali, spesso
e volentieri, ma non gli davo pe-
so. Mi dicevo “è una colite, devi
stare calma” e così sono andata
avanti con acqua e limoneper qua-
si due anni». Fino alla fine di lu-
glio quando i dolori si fanno inso-

stenibili. «Arrivo d’urgenza al
Pronto soccorso di Fano dove so-
no stati tutti carinissimi – prose-
gue il racconto – e lì si sono accor-
ti che un valore nelle analisi del
sangue era sballato e hanno chia-
mato chirurgia. Si sono presenta-
ti due medici ed io pensavo “mi
danno due calmanti, saluto tutti e

vado a casa”. Invece mi portano
di sopra e comincia la mia trage-
dia». Pochi muti dopo è in sala
operatoria. «Mi aprono e si accor-
gano che mi si è forato l’ultimo
tratto dell’intestino ma non pare
esserci altro. Mi sono detta “ades-
so guarisco, con una dieta e lamia
forza di volontà”. Poi mi hanno
detto di aspettare l’esame istologi-
co. Dopo un mese mi chiamano
all’ospedale di Fano, dove vorrei
ringraziare le infermiere perché
sono state gentili ed accorte: per-
ché non deve essere facile dire ad
una persona che ha un tumore».
E’ il 2 settembre quando sa che ha
un cancro. «Mi dicono che devo
iniziare un percorso a me scono-
sciuto, tanto che non sapevo nep-
pure dove fosse Oncologia a Fa-
no. Iniziamo con ilmettere il tubi-
no, tutte le visite, la Pet, la riso-
nanza... un calvario psicologico e
fisico. Poi ti dicono che devi fare
12 chemio, ma poi? E ti dici “io
sono forte”. E invece quando fai
la prima ti accorgi che è come sca-
lare l’Everest. Poi fai la seconda,
la terza e vai avanti sperando che
quando avrai finito il tumore sarà
combattuto e vinto. Perché ho
una figlia di 18 anni». Per questo
dice a tutte le donne «Prendetevi
più cura di voi... a me sarebbe ba-
stata un’ecografia mesi fa».

Tiziana Petrelli

Nelle Marche lo
screening è stato
sperimentato per la
prima volta primo a Fano
nel 2008 ed è entrato a
regime nel 2010

Su 35mila persone sane di
età compresa tra i 50 e 69
anni residenti nel
territorio dell’Area Vasta
1, nel 2013 ben 853 sono
risultati positivi al test del
sangue occulto nelle feci

Sperimentazione

Ilmaleocculto

SU 35MILA persone sane di età compresa tra i 50 e
69 anni residenti nel territorio dell’Area Vasta 1, chia-
mate dall’Asur per effettuare il test gratuito per la dia-
gnosi precoce al tumore del colon-retto, nel 2013 ben
853 sono risultati positivi al Sof (ovvero il test del san-
gue occulto nelle feci) pari al 5,73% della popolazione
investigata. Di questi: 24 persone che fino a quel mo-
mento non avevano avuto sintomi e quindi non sospet-
tavano di avere qualche problema all’intestino, hanno
scoperto di avere un carcinoma e in 214 sono stati indi-
viduati adenomi avanzati. Sono questi i numeri snoc-
ciolati ieri dal direttore della Prevenzione dell’Asur
Marche 1, Massimo Agostini, che ha spiegato che «lo
screening del colon-retto è il più recente tra i tre test per
i tumori: mammella, cervice uterina e colon-retto».
«Nelle Marche l’abbiamo iniziato a sperimentare noi
a Fano nel 2008 – spiega la dottoressa Maria Teresa
Fabi - ed è entrato a regime nel 2010. La prevenzione
viene fatta con un semplice test da eseguire su un cam-
pione fecale». Come avviene il test?

«OCCORRE raccogliere un campione negli appositi
flaconi che vendono consegnati gratuitamente dalle far-
macie, come viene indicato nelle lettere di invito». Per-
ché il punto di forza di questo screening non solo consi-
ste nell’essere totalmente gratuito per i cittadini, ma è lo
stesso sistema sanitario a chiamare e a prendersi in cari-
co il paziente dall’inizio alla fine del percorso diagnosti-
co. «I tassi di identificazione sia dei cancri e degli ade-
nomi cancerizzati sia degli adenomi avanzati, dopo
un picco naturalmente atteso collegato all’inizio della
attività di screening ha dato luogo in seguito ad una
graduale diminuzione – aggiunge l’epidemiologoGae-
tano Raschi -. Questo perché nel primo anno si sono
sommate due situazioni differenti: la diagnosi precoce
e tumori già avanzati. La percentuale di utenti che ha
risposto all’invito, accettando di sottoporsi all’esame di
screening, è crescente negli anni e nelle sedute biennali
successive degli screening, le stesse persone presentano
una adesione maggiore rispetto alla prima volta».

Tiziana Petrelli

LE STATISTICHEDEL DRAMMA I NUMERI SNOCCIOLATI IERI DALL’ASUR

Colon retto, quello screening che salva la vita

SI PREANNUNCIA una
serata da tutto esaurito quella
di oggi al Teatro della Fortu-
na di Fano: 50&Più, l’asso-
ciazione di Ultracinquantenni
di Confcommercio Pesaro e
Urbino, ha infatti organizzato
un concerto in onore del giudi-
ce Gian Carlo Caselli e dei
Maestri del Commercio, pre-
miati domani mattina a Pesa-
ro nella sede di Confcommer-
cio. Alle 21.15 si leverà il sipa-
rio su “Io e te da soli – Specia-
le Mina e Battisti”, un tributo
eseguito dal gruppo “Viale
Mazzini” che è nato nel 2009
e si è già imposto a livello na-
zionale per la straordinaria in-
terpretazione dell’intero reper-
torio della “Tigre di Cremo-
na”, ovvero Mina Mazzini.
Dal suo cognome, appunto, il
nome della compaginemusica-
le che ricorda anche l’indirizzo
della sedeRai diRoma. La so-

lida band accompagnerà l’in-
terpretazione passionale e tra-
volgente della straordinaria
Cinzia Bellini; al suo fianco
la vibrante voce di PaoloDere-
gibus, professionista di lunga
esperienza.A completare la for-
mazione Denis Mazzucato al
pianoforte/tastiere. Tutti insie-
me per un omaggio a quell’uni-
co incontro, avvenuto nell’apri-
le del 1972, tra due giganti del
panorama musicale italiano, i
due artisti più geniali e irrego-
lari della patria canzone: Mi-
na e Battisti (foto). «Per rivi-
vere questo evento indimentica-
bile – spiega la band – ripropo-
niamo una serata speciale, un
concerto di altissima qualità
con i brani che hanno segnato
la storia della canzone italia-
na tutti da cantare e che a di-
stanza di 40 anni riuniscono e
coinvolgono intere generazio-
ni».

ti. pe.

L’EQUIPEDEI
MEDICI
Da destra

Gaetano Raschi
Massimo
Agostini

Maria Teresa
Fabi e Marta
Celani. Sotto,

Sandra
Maggioli, che ha

raccontato la
sua esperienza

L ’ E V E N T O
«Io e teda soli»
Concerto tributo
aMina eBattisti
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ECCO i nomi dei lettori ospiti
del Carlino al concerto di Biagio
Antonacci, in programma doma-
ni sera a 105 Stadium di Rimini:
Bruno Battaglia di Pesaro, Anna
Maria Venosa di Pesaro, Mauri-
zioBattistelli di Pesaro,AliceCec-
chini di Pesaro, Manuele Tonelli
di Pesaro, Sara Montesi di Fano,
Ilaria Signoretti di Fano, Iride Se-
rafini di Pesaro, Marieta Bakana-
ci di Urbania, Vanessa Figliuolo
diFano,Annalisa BattisododiPe-
saro, Daniela Cecchini di Tavul-
lia, Federica Peroni di Fano,Mas-
similiano Grilli di Ponterio (Tre
Castelli);AldoD’Angelo diCoria-
no, Nadia Prystayko di Coriano,
Olga Protti di Rimini, Antonio
De Donno di Rimini, Salvatore
Martino di Riccione, Irene Ange-
li di Santarcangelo, Terzo Baldis-
serra diRimini, FabioGiovannet-
ti di Rimini,LauraCiotti diRimi-

ni, Jessica Navicella di San Gio-
vanni, Elisabetta Mazzoli di Ric-
cione, Francesco Buratti di Rimi-
ni, Fiammetta Forcellini diRimi-
ni, Giuseppina Ciotti di Rimini,
Silvia Morri di Rimini, Davide
Timpani di Rimini.
Dovranno presentarsi con un do-
cumento al botteghino accrediti

del 105 Stadium, il giorno del con-
certo. L’iniziativa ripartirà pre-
sto. Questa volta i lettori del no-
stro giornale avranno la possibili-
tà di partecipare, ospiti del Carli-
no, al concerto di Claudio Baglio-
ni, che si terrà a Pesaro il prossi-
mo 13 dicembre all’Adriatic Are-
na.

S’INTITOLA «Parole e musi-
ca», la serata di spettacolo e testi-
monianze organizzata in favore
delCentro antiviolenza provincia-
le per martedì 25 novembre alle
21 nel teatro Rossini di Pesaro, in
occasione della «Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle
donne». Tra i protagonisti
dell’evento ci sarà l’avvocatessa
Lucia Annibali (nella foto), vitti-
ma di un efferato agguato con
l’acido nell’aprile 2013 a Pesaro,
chenel corso della serata racconte-
rà la sua esperienza. «La serata di
beneficenza che ha l’obiettivo di
raccogliere fondi per sostenere il
Centro antiviolenza “Parla con
Noi” è stata organizzata dai Rota-
ry di Pesaro, Fano e Rotary Pesa-
ro Rossini e sostenuta da Provin-
cia, Comune eConservatorioRos-
sini – precisa Graziella Bertuccio-
li, responsabile del centro antivio-
lenza –. L’idea è della psicotera-
peuta e scrittrice Cristiana Santi-

ni, che è anche autrice dei testi e
delle poesie che verranno recitati
durante lo spettacolo. Tutto il ri-
cavato sarà destinato a finanziare
attività di sensibilizzazione e con-
trasto alla violenza anche con in-
contri nelle scuole. Fino a metà
settembre sono state 855 le donne
che si sono rivolte al Centro anti-
violenza di Pesaro».

«DAMOLTI anni mi occupo di
problematiche femminili e ho tro-
vato bello, lodevole il percorso
portato avanti dal Centro antivio-
lenza, che verrà illustratomartedì
alle 21 ad apertura della serata che
sarà condotta dalla giornalistaAn-
na Rita Ioni - anticipa Cristiana
Santini -. Seguirà la testimonian-
zadiLuciaAnnibali quindi io leg-
gerò imiei testi “Piedi” e “Violet-
ta e Carmen: due storie moder-
ne”, che saranno intervallati da
brani musicali interpretati dal
Quartetto d’archi internazionale

di Pesaro: prima proporrà Ouver-
ture della “Carmen” di Georges
Bizet, quindi accompagnerà le
arie di “Carmen” e de “La travia-
ta” eseguite dal soprano Laura
Muncaciu. Lo spettacolo si con-
cluderà con la lettura di due poe-
sie, una sul padre e l’altra sullama-
dre, a cura dell’attore Federico
Paino». Il presidente del Rotary
PesaroPaoloBocconcelli e delRo-
tary Pesaro Rossini Paolo Ciocco-
lini hanno evidenziato «che i tre
Rotary (anche quello di Fano)
hanno contribuito in maniera
concreta a sponsorizzare l’iniziati-
va, ma si sono interessati anche
tutti i club della provincia con un
contributo». Il biglietto costa 20
euro. Vendite a Intercontact in
via Zongo 45 a Pesaro e alla bi-
glietteria del Teatro Rossini, oltre
che nel negozio “Armata di ma-
re” in corso Matteotti a Fano. In-
fotel. Intercontact 0721-26773.

Benedetta Andreoli

«Contro ogni abuso sulle donne»
Serata a teatroRossini: la testimonianza di LuciaAnnibali

L’INIZIATIVAGRANDE ATTESA PER IL MAXI CONCERTO IN PROGRAMMADOMANI SERA AL 105 STADIUM

ARimini c’èBiagioAntonacci, ecco gli ospiti del ‘Carlino’

NON SI FERMA la batta-
glia del gruppo Giometti
contro la violenza sulle don-
ne. Per il quarto anno conse-
cutivo, da ieri fino a doma-
ni, in tutte le sale cinemato-
grafichedel gruppo, sarà tra-
smesso lo spot di sensibiliz-
zazione girato quattro anni
fa proprio a Pesaro, e con
protagonista la pesarese
Alessia Natale (nella foto).
Uno spot che ha segnato
un’epoca, portando all’atten-
zione del grande pubblico
un problema oggi più senti-
to che mai.

Anche laNatale
inprima linea

– FANO –

IN OCCASIONE della festa di Santa Cecilia, Il Comune di Fano e
la Fondazione Teatro della Fortuna invitano la cittadinanza a parteci-
pare ai festeggiamenti in suo onore che si terranno oggi pomeriggio alle
18.00 in piazza XX Settembre. Quindici professori dell’Orchestra Sin-
fonicaRossini suoneranno tra la gente in piazza la serenata in Solmag-
giore K 525 di Mozart. Domani, invece, alle 11.30 nella basilica di
San Paterniano, verrà celebrata una messa. Ad animare la funzione
religiosa, diretti dal maestro Francesco Santini, saranno il Coro di Voci
Bianche e Giovanili «Incanto» ed il Coro Polifonico Malatestiano.

Fano celebra Santa Cecilia

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

THE JUDGE
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

la scuola più bella del mondo 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)

scusate se esisto 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

hunger games-il canto della ri-
volta-parte 1 2k
feriali 20.15 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi
15.30 17.50 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.

TORNERANNO I PRATI
20.30-22.30.

INTERSTELLAR -MARTEDI -bigl.
DONNA rid. 5.50 euro
17.30.

IL SALE DELLA TERRA Un film di
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Sal-
gado.
18.30-20.30-22.30.

SCUSATE SE ESISTO!-MERCOLE-
DI bigl. rid. 5.50 euro MARTEDI
-bigl. DONNA rid. 5.50 euro
18.30-20.30-22.30.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

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

HUNGER GAMES - IL CANTO DEL-
LA RIVOLTA 1
00.50. (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 - 00:50. (Sala 4)

SCUSATE SE ESISTO

17:40 - 20:10 - 22:40 - 01:00. (Sala 5)

I PINGUINI DI MADAGASCAR - AN-
TEPRIMA
17:30 - 20:00. (Sala 6)

CLOWN
22:30 - 00:55. (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 18:00 e Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Torneranno i prati
ore 20.15.

Il giovane favoloso
ore 22.

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

Scusate se esisto

ore 18.30 - 20.30 - 22.30.

I pinguini di Madagascar
ore 18.30 - 20.30.

Sils maria
Ore 18.30.

Il sale della terra
Ore 20.30 - 22.30.

The judge
ore 22.30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

INTERSTELLAR
18:30 - 22:00.

LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MON-
DO
17:40 - 20:00 - 22:25 - 00:45.

SCUSATE SE ESISTO
17:30 - 20:10 - 22:35 - 01:00.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
17:30 - 20:00 - 22:30.

CLOWN
00:50.

HUNGER GAMES-IL CANTO DELLA
RIVOLTA
16:50 - 19:40 - 22:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

SCUSATE SE ESISTO !
FERIALI ORE 21:15 - FESTIVI ORE 21:15 /
15:30.

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.



Tra le vertenze aperte c’è anche quella dei lavoratori della Benelli QJ

Sballo per l’alcol, ragazza finisce all’ospedale
Raffica di multe e patenti ritirate a Urbino. Il questore chiude per 15 giorni un locale del centro

Urbino

Anche quella dell’ultimo giove-
dì è stata una serata di eccessi
alcolici. Una giovane è stata
trasportata al pronto soccorso
per l’eccessivo consumo di be-
vande alcoliche. Otto persone
sono state multate per la viola-
zione dei divieti sull’alcol, due
patenti di guida ritirate. Inol-
tre, il questore ha chiuso per 15
giorni il Caffè del Corso per la
festa abusiva con dj e cubiste
della settimana precedente.

Gulini In cronaca di Urbino

μIl fantasista domani sfiderà il suo passato

Borrelli avvisa il Fano
“Attenti alla Jesina”

Pesaro

Entro fine anno, la nostra
provincia brucerà tutti i re-
cord negativi per il ricorso
agli ammortizzatori sociali.
Primato negativo per le ore di
cassa integrazione autorizza-
te a ottobre, numeri da brivi-
do, 900 mila sono state le ore
di cassa utilizzate. Questo è
l’ultimo allarme Cgil, per ini-
ziativa della segretaria pro-
vinciale Simona Ricci. Ma ad
agitare i sindacati c'è anche il
settore del pubblico impiego.
Alcuni posti di lavoro sono a
rischio alla società Megasnet,
partecipata dell'ente provin-
ciale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μBlitz nella sede di Fano dell’onorevole Abrignani

Il sindaco scrive a Renzi
per salvare la Saipem

Fano

“Conservo un ottimo ricordo
di quell’esperienza e anche
se ho indossato altre maglie
ho sempre portato Jesi nel
cuore. Questo derby nascon-
de tante insidie perché incon-
treremo un complesso col-
laudato e con un allenatore
che l’anno scorso sempre su
questa panchina ha ottenuto
grandi risultati”. E pronto a
sfidare il suo passato Davide
Borrelli che presenta così Fa-
no Jesina, derby in scena do-
mani al Mancini.

Barbadoro NelloSportFano

Il caso Saipem ha un primario
rilievo nazionale. Perciò oggi
stesso il sindaco Massimo Seri
spedirà una lettera al capo del
Governo Matteo Renzi, firma-
ta anche dal presidente del
Consiglio comunale Renato
Claudio Minardi, motivandolo
a impedire la cessione a im-
prenditori esteri della Saipem.

Ieri il deputato Ignazio Abri-
gnani, vicepresidente della
commissione Attività Produt-
tive, insieme al sindaco e alla
capogruppo comunale di For-
za Italia Maria Antonia Cucuz-
za, ha incontrato i sindacalisti
fanesi e una delegazione dei
dipendenti dell’azienda. Si è
impegnato a coordinare la sua
azione con la deputata fanese
Lara Ricciatti. In programma
c’è l’audizione di due ministri.

Foghetti In cronaca di Fano

Crisi in provincia, il 2014 è l’anno nero
Record per gli ammortizzatori sociali, allarme Cgil. Esuberi anche nelle società partecipate

Il trequartista Davide Borrelli

LAVERTENZA

L’EMERGENZA

μOggi due appuntamenti

Nelle Marche
Bonafè
e Pittella

A pagina 3

μComi chiude a qualsiasi “recupero” del Governatore mentre Trenta sarebbe felice di schierarlo

Il futuro di Spacca agita Pd e Fi

GIOVANNI INNAMORATI

Matteo Renzi spinge l'ac-
celeratore sulla rifor-
ma elettorale, su cui è

impegnata la commissione Af-
fari costituzionali del Senato.
Anche se Silvio Berlusconi fre-
na su alcune proposte di modi-
fica, come il premio di lista. Ma
è la riforma del bicameralismo
a non far dormire sonni tran-
quilli al Governo...

Continuaa pagina 17

BARBARA PALOSCHI

La sfida del cambiamento
climatico è particolarmen-
te importante per le Alpi,

dove l'aumento di temperatu-
ra accertato è di circa 1,5 centi-
gradi, il doppio del riscalda-
mento medio globale. Il ritiro
dei ghiacciai e la diminuzione
delle nevicate a bassa quota
modificano la geografia del tu-
rismo invernale, l'aumento del-
le inondazioni e delle frane...

Continuaa pagina 17

μOpa su Indesit

Whirlpool
si prende
il 97,42%

Ancona

Il futuro di Spacca agita un po’
tutti, da centrodestra e centro-
sinistra. “Il Pd non cambia rot-
ta: né sulle alleanze, né su Mar-
che 2020 e nemmeno sul terzo
mandato”. Terzo mandato a
cui aspira il Governatore Gian
Mario Spacca. È netto France-
sco Comi, segretario regionale
del Partito democratico. Peral-
tro, ora, c’è un’alta possibilità

che le elezioni regionali del
2015 scivolino di un paio di me-
si. Dalla metà di marzo alla me-
tà di maggio. Slitta, slitta tutto.
O quanto meno, può slittare
tutto. Data cruciale per la deci-
sione è il primo dicembre, nel-
la Capitale. C’è da vedere se ar-
riverà oppure no il decreto che
posticipa il voto. Due mesi di
tempo in più per decidere il
candidato e per lavorare sulle
alleanze. Sull’altro fronte c’è il

coordinatore di Forza Italia Ce-
roni che taglia corto: “Non com-
mento le iniziative personali di
Trenta. Il confronto con Mar-
che 2020? Ci confrontiamo
con tutti sui programmi, se si è
d’accordo su questi, si decide-
rà. Dobbiamo condividere il
giudizio critico sull’operato
del governo regionale su que-
sti vent’anni”. Ceroni non dice
sulle le affermazioni del capo-
gruppo Trenta rispetto a una
possibile candidatura di Spac-
ca da parte di Fi, rispetto alla
quale lo stesso Governatore, in
un’intervista al Corriere della
Sera, dice di prenderla “come
una battuta”.

Camilletti-Buroni A pagina 3

Ancona

Tanti gli appuntamenti per que-
sto weekend nelle Marche. Neri
Marcorè con la Banda Osiris
apre la stagione del Teatro delle
Api a Porto Sant’Elpidio.

Fabrizi A pagina 8

Chi accelera
e chi frena

Salvare
le Alpi

μDopo la Nazionale torna il campionato di Serie A

La Roma a Bergamo
Stasera Lazio-Juventus

Martello Nello Sport

Simona Bonafè

RIFORMA ELETTORALE

L’ALLARME

Marcorè e Banda Osiris

μTutti gli appuntamenti a teatro

Marcorè racconta
i favolosi Beatles

ECONOMIA

La sede centrale di Indesit

SPORT

Ancona

Conclusa l’offerta pubblica
di acquisto obbligatoria to-
talitaria a 11 euro per azio-
ne di Whirlpool Italia Hol-
dings sui Indesit. Whirlpo-
ol sale al 97,42% del capita-
le. Sul residuo 2,58% scatta
l’obbligo d'acquisto. I risul-
tati definitivi dell’offerta
saranno resi noti il 27 no-
vembre. Poi il titolo Indesit
verrà sospeso dal listino.

Benedetti A pagina 7
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AURELIOBUFALARI

PortoRecanati

Quello che doveva essere è sta-
to. Ieri il consiglio comunale di
Porto Recanati ha detto no alla
variante del Burchio, con ciò
affossando il progetto del re-
sort presentato in municipio
durante l’amministrazione
Ubaldi dalla Coneroblu, socie-
tà a capitale russo americano.
Ora la palla passa al Tar stante
il ricorso annunciato dalla so-
cietà che voleva investire ses-
santa milioni a Porto Recanati.
Un investimento da 60 milioni
di euro per il quale era interve-
nuto anche il leader di Confin-
dustria Squinzi evidenziando
lo scandalo di un sistema che
allontana sempre di più gli in-
vestimenti esteri.

La maggioranza, escluso il
Pd che si è diviso, ha votato ap-
poggiando la linea del sindaco
Sabrina Montali. In appoggio
alla giunta anche il rappresen-
tante del M5S. Al voto si sono
trovati 11 contrari al Burchio,
quattro favorevoli (l’opposizio-
ne guidata dall’ex sindaco
Ubaldi) mentre due consiglieri
del Pd sono usciti dall’aula con-

testandoil primo cittadino.
Il progetto Parco del Bur-

chio fece la sua prima appari-
zione in consiglio comunale
per l’adozione preliminare il
30 dicembre 2013, e fu votato a
maggioranza. Ma non in ma-
niera indolore perché l’opposi-
zione si fece sentire in consi-
glio comunale ma soprattutto
tra la gente. Poi venne l’adozio-
ne definitiva l’8 aprile e con
quella si andò alle elezioni di
maggio. Che furono giocate
dall’allora candidato sindaco
Montali e dalla sua coalizione
proprio sul Burchio, che se fos-
sero risultati vincitori loro lo
avrebbero affossato all’atto del-
l’approvazione da parte del
consiglio comunale. E’ andata
proprio così. Ora la società Co-
neroblu, titolare del progetto,
ricorrerà d’urgenza al Tar e la
questione si trascinerà per
chissà quanti mesi ancora. A
margine di tutto quanto è suc-
cesso ieri in consiglio comuna-
le c’è l’immediata risposta del-
l’assessore regionale Paola
Giorgi alle sprezzanti conside-
razioni fatte su di lei, ieri, in
consiglio dal sindaco Sabrina
Montali, che l’ha definita “com-
mediante sodale della Ubaldi”.
Eccola. “Mi viene riferito che il
sindaco di Porto Recanati in
consiglio comunale si sia per-
messa di attaccare il mio ope-
rato. Aspetto di leggere i reso-
conti ufficiali della seduta e ri-
cordo, intanto, alla signora che
confonde i termini risoluzione
e rescissione di un contratto,
che ha fermo un intervento di
difesa della costa pari a 4.2 mi-
lioni di euro oltre ad aver tenu-
to ferme ulteriori risorse (300
mila euro) concesse dalla Re-
gione straordinariamente e da

investire entro giugno (come
specificato nel decreto relati-
vo) per mesi invece di provve-
dere subito agli interventi pre-
visti. Ricordo inoltre alla signo-
ra che l’Atto Integrativo al Pia-
no della Costa è intervento ap-
provato dalla Giunta su propo-
sta dell’assessore Giorgi e che

quell’atto che lei nella famosa
riunione poi pubblicizzata defi-
nì carino, reca le soluzioni atte-
se da anni e mai messe in atto
da nessunoanche per il litorale
di Porto Recanati. Infine le ri-
cordo che da circa tre mesi, in
tutte le salse abbiamo cercato
di farle capire che alcune re-
sponsabilità - come ad esempio
emanare una ordinanza quale
autorità locale di Protezione
Civile - sono sue e nessuno può
supplire a sue inadempienze.
Si specchi e poi parli”.

La variante del Burchio di

cui si parla interessa un’area di
circa 16 ettari con una previsio-
ne edificatoria di 39.780 metri
cubi, 16.380 dei quali riguarda-
no un hotel a sei stelle, 16 mila
per gli alloggi famigliari nel re-
sort (40 villette), 4.400 per le
case “Stefanelli”, 2.500 per
una sala congressi. Previsti an-
che un centro benessere, sale
ristorante e bar lounge, libre-
ria e salotti, spa con piscine in-
terna ed esterna, wellness e be-
auty farm, impianti sportivi e
un parco aperto al pubblico.
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Sul caso era intervenuto
il leader di Confindustria

Squinzi. “Così si allontanano
gli investimenti esteri”

L’aula boccia la variante del Burchio
Affossato il progetto. E il sindaco di Porto Recanati Montali attacca l’assessore regionale Giorgi: “Commediante”

Ora la palla passa al Tar
con il ricorso annunciato
dalla società che voleva

puntarci sessanta milioni

PortoRecanati

Ungruppodi investitori
internazionaliconacapoRita
Karmalyukaveva identificato
cinqueanni fa l’areadiPorto
Recanatiedhannocreatouna
società italiana la“Coneroblu”
srlconsedeadAncona.La
proceduradivariante
urbanisticahagiàavuto il
seguente iter:benestarenella
Conferenzadiservizio il
12.12.2013,deliberazionedi
ConsiglioComunale il
30/12/2013peradottare la
VarianteordinariaalPrg nuova
areaturistica localitàBurchio, la
stessadeliberaèstata
depositata,persessantagiorni,
condelibera 8/4/2014, il
ConsiglioComunaleha
adottatodefinitivamente la
variante inoggetto
esprimendosisullenove
osservazionipervenute
respingendole.Poi condelibera
digiuntaprovincialedel
15-07-14lavarianteèstata
ritenutaammissibiledal punto
divistaurbanisticocon ilparere
diconformitàfavorevoleedera
inattesadellaapprovazione in
viadefinitiva dapartedel
ConsiglioComunalediPorto
Recanati. Ieriappunto ilnodel
Consiglioperunattoche
sembravadovesseesseredi
ratifica.Orasiaprononuoviatti,
probabilmentelegali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cinque anni fa
quella sfida
internazionale

Sopra in senso orario il sindaco Sabrina Montali, l’ex sindaco
Rosalba Ubaldi e la manager Rita Karmalyuk FOTO COGNIGNI
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μMa il coordinatore Remigio Ceroni traccia la road map azzurra e non commenta le affermazioni del capogruppo

Trenta: “Forza Italia vuole vincere e isolare il Pd”
FEDERICABURONI

Ancona

“Non commento le iniziative
personali di Trenta. Il confron-
to con Marche 2020? Ci con-
frontiamo con tutti sui pro-
grammi, se si è d’accordo su
questi, si deciderà. Dobbiamo
condividere il giudizio critico
sull’operato del governo regio-
nale su questi vent’anni, poi c’è
il progetto per il futuro e, infi-
ne, bisogna strutturare le alle-
anze”. Remigio Ceroni, coordi-
natore regionale di Forza Ita-
lia, traccia la road map azzurra
in vista del 2015 e preferisce
non commentare le affermazio-
ni del capogruppo Trenta ri-

spetto a una possibile candida-
tura di Gian Mario Spacca da
parte di Fi, rispetto alla quale lo
stesso Governatore, in un’inter-
vista al Corriere della Sera, di-
ce di prenderla “come una bat-
tuta”. A proposito di un soste-
gno alla candidatura di Spacca,
Ceroni dice: “Tutto da vedere.
Oggi Spacca ha guidato una re-
gione come le Marche che si
trovano nel disastro economi-
co”. Dunque, c’è maretta in ca-
sa azzurra e nel centrodestra
con Fdi e la Lega Nord. Più a

margine, Ncd, nell’attesa di de-
finire il processo di unificazio-
ne con l’Udc. In campo, scende
ancora Trenta, pronto a rimo-
dulare la propria posizione.
“Forza Italia vuole vincere le
regionali e isolare il Pd e per
questo guarda con attenzione a
Marche 2020” e alla possibile
candidatura di Spacca, “sapen-
do però che tutte le strategie at-
te all’individuazione del candi-
dato presidente sono demanda-
te al preposto ufficio nazionale
per le elezioni regionali”. Se-
condo Trenta, “sta al presiden-
te del gruppo consiliare regio-
nale individuare tutti i percorsi
possibili e praticabili per vince-
re le regionali” ricordando che
“il gruppo consiliare regionale,
di sette componenti, è il più nu-

meroso di Fi in Italia, ha una
sua linea politica chiara, gerar-
chica e sempre afferente al pre-
sidente Berlusconi”. All’inter-
no del gruppo “è vivo l’interes-
se per il movimento Marche
2020, che si ritiene valida com-
ponente politica in vista delle
regionali” e “tutti gli sforzi so-
no tesi a individuare possibili al-
leati per vincere”. Il progetto di
Fi, chiude, “resta quello di isola-
re il Pd con tutte le forze politi-
che regionali alternative ai De-
mocratici”. Trenta annuncia di
avere “chiesto un incontro a
Berlusconi”.

Da Fi a Fratelli d’Italia: i ma-
lumori crescono. Il coordinato-
re regionale Carlo Ciccioli, rife-
rendosi a quanto dichiarato da
Trenta sul Corsera, dice che

“certe affermazioni come quel-
le di Trenta non fanno bene. Ci
può essere un’alternativa al
Pd? Elettoralmente i numeri ci
sarebbero ma bisogna trovare
una classe dirigente all’altezza.
La crisi del centrosinistra e la
rottura tra Spacca e il Pd è
un’occasione interessante per
rovesciare il quadro politico.
Ora, la sola cosa è attendere. In-
tanto per noi, a breve verrà la
Meloni a fare un giro nelle Mar-
che e presenteremo il nostro
progetto”. Per Luca Paolini, Le-
ga Nord, “se Spacca va a sini-
stra, auguri, ma ancora non si
sa. Se ciò fosse vero, come ex
Pdl troveremo un candidato
unitario e il prima possibile, en-
tro la fine dell’anno”. Sul fronte
Ncd, il coordinatore Massi an-

nuncia “i congressi da gennaio
e per ogni provincia la consulta
degli amministratori per una
proposta di programma da in-
serire in quello per il 2015. A
gennaio, quindi, l’assemblea di
tutti gli amministratori in cui
sarà lanciata la linea ufficiale
del partito per le regionali”. Di-
scussione vivace, dunque, den-
tro il centrodestra dopo le di-
chiarazioni di Spacca sul Corse-
ra sull’appoggio di Fi alla sua
candidatura. “Per ora la pren-
do come una battuta, se è un at-
testato di stima, mi fa piacere.
Però non si giochi con le divisio-
ni del centrosinistra”, dice.
Quanto al Pd, continua, “proce-
diamo su binari che non si in-
contrano, non sembrano inte-
ressati alle nostre idee. Ma non
importa, ne parleremo con le
imprese e le forze sociali: il pro-
getto è trasversale nel senso
che attraversa la società. I par-
titi vengono dopo”.
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SanBenedetto

Questo pomeriggio alle 18
nella sede dell’associazione
dei pescatori a San Benedet-
to del Tronto si terrà una in-
teressante conferenza orga-
nizzata dal Partito democra-
tico sul tema “Cantiere Eu-
ropa, nuovi scenari e nuove
sfide argomento di stretta
attualità.
Tra i relatori dell’incontro fi-
gurano l’europarlamentare
Gianni Pittella, il segretario
regionale dei Democratici
Francesco Comi, il consiglie-
re regionale Paolo Perazzo-
li, il sindaco di San Benedet-
to, Giovanni Gaspari, il se-
gretario della federazione
picena del Pd, Antimo Di
Francesco. Seguiranno gli
interventi degli assessori co-
munali Margherita Sorge e
Fabio Urbinati. Coordinerà
il dibattito Anna Rosa Cian-
ci.
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ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

“Il Pd non cambia rotta: né
sulle alleanze, né su Marche
2020 e nemmeno sul terzo
mandato”. Terzo mandato a
cui aspira il Governatore Gian
Mario Spacca. È netto France-
sco Comi, segretario regiona-
le del Partito democratico. Pe-
raltro, ora, c’è un’alta possibi-
lità che le elezioni regionali
del 2015 scivolino di un paio di
mesi. Dalla metà di marzo alla
metà di maggio. Slitta, slitta
tutto. O quanto meno, può
slittare tutto. Data cruciale
per la decisione è il primo di-
cembre, nella Capitale. C’è da
vedere se arriverà oppure no
il decreto che posticipa il voto.
Due mesi di tempo in più per
decidere il candidato e per la-
vorare sulle alleanze. Niente
più scadenza da qui a dieci
giorni...
Allora segretario Comi, si

riparte comunque dai punti
fermigià fissati?

Noi andiamo avanti per la
nostra strada.
Può cambiare in qualche

modo, rispetto a quanto già
annunciato, la rottadelPar-
tito democratico sulle alle-
anze e sulle prospettive fu-
ture?

Nessun cambiamento di rot-
ta, semmai, forse, un po’ più
di tempo per raggiungere la
meta. Il Partito democratico

parte dall’alleanza di governo
tra le forze moderate e rifor-
miste. Non intende superare
ma ampliare il modello attua-
le.
Può esserci un rapporto

delPdconMarche2020?
Mai come partito politico

semmai solo come associazio-
ne culturale. Se continuano a
minare il terreno del centrosi-
nistra si apre un problema se-
rio di collaborazione nel go-
verno regionale. Come può il
Partito democratico ricono-
scere come alleato un partito
immaginato, costruito, speri-
mentato localmente da ex di-
rigenti Pd per dividere il cen-
trosinistra? Confidiamo anco-
ra che ci ripensino.
C’èun’indicazionedel par-

tito nazionale su alleanze e
candidaturaapresidente?

Il Pd è uno solo. Non c’è dif-
ferenza tra il partito regionale
e quello nazionale. A entram-
bi non interessa il dibattito sui
destini individuali ma sui pro-
blemi dei marchigiani.
Veniamoproprioai tempi.

L’ultima indicazione venuta
dalla Capitale dice che non
si voterà più a metà marzo,
maametàmaggiodel2015.
Cosacambiacon l’aggiorna-
mento della data rispetto al
cronoprogrammacheviera-
vatedati?

Intanto aspettiamo il primo
dicembre ormai prossimo per
verificare se il premier firme-
rá il decreto che posticipa di
due mesi le elezioni. Se così

fosse il decreto che fissa la da-
ta delle elezioni a maggio, e
non a marzo, avremmo un po’
più di tempo per raggiungere
gli obiettivi: costruire il pro-
gramma, la coalizione e il can-
didato. E lo utilizzeremo.
Vale ancora la ricerca di

un candidato governatore
unitario del Partito demo-
craticoedellacoalizione?

Certo. Non daremo sponde
a chi confida ancora nelle no-
stre divisioni per sopravvivere
e non tradiremo la fiducia del
popolo del Partito democrati-
co che si aspetta da noi il co-
raggio di voltare pagina e di
investire su cambiamento e
competenze.
Quali sono i nuovi tempi, a

questopunto?
Ne discuteremo insieme

martedì in segreteria.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comi deciso: “Il Pd non ha dubbi”
Ribadito il no al terzomandato di Spacca e a qualsiasi alleanza conMarche 2020

Il Governatore sul Corsera
minimizza la proposta di

candidatura di Fi: “La
prendo come una battuta”

“Se ci sarà lo slittamento
delle elezioni da marzo
a maggio utilizzeremo

tutto il tempo per decidere”

Francesco Comi, segretario regionale del Partito democratico

A Monte San Giusto l’eurodeputata Bonafè

Civitanova

MadeinItalynonsolocome
certificazionediprovenienza ma
veroeproprio“brand”.Arriva
ancoradal distrettocalzaturiero
unapropostadi leggeche sarà
illustrataogginelconvegnoin
programmaaMonteSan Giusto
(9.30,auditorium
Sant’Agostino).Modifiche alla
normativerivoltesiaal fronte
europeosiaa quellonazionale.
OrganizzanoleCna provincialidi
Macerata,FermoedAscoli in
collaborazioneconla
FondazioneSymbola, il sostegno
dellaCameradiCommercio e il
patrociniodella Regione. Invitati

l’eurodeputatadelPdSimona
Bonafèe il parlamentare(
presidentedellaFondazione
Symbola)ErmeteRealacci.
Relazioneconclusiva affidataal
presidentenazionaledellaCna,
SergioSilvestrini.
Parteciperannoilpresidente
regionaleCnaGino Sabatini, lo
storicodell’arteNunzio
Giustozzi, l’assessoreregionale
SaraGiannini,LuigiSilenzi
(FedermodaCna),Giorgio
Ligliani (CnaMacerata),Paolo
Silenzi (calzaturieroepresidente
dellaretedi imprese Modart)e il
sindacodiMonteSan Giusto
AndreaGentili. Coordineràil
responsabilepromozione e
mercato internazionaledella
Cna,AntonioFranceschini.

μIl dibattito

Il cantiere
Europa
di Pittella

POLITICA
INFERMENTO

ILCONVEGNO

LEREAZIONI

LACONFERENZA

Gianni Pittella

NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO

UOMO /  DONNA /  CERIMONIA /  SARTORIA /  SU MISURA
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Ancona I sindacatiaziendali
diBminpressingsulla
Regioneperriaprireun
confrontosul futuro
dell’istitutodicreditoesulle
ricaduteoccupazionali
dell’operazionedi
risanamentosotto laregiadi
Bankitalia.Lunedì lecinque
sigleFisacCgil,Fabi,FibaCisl,
UilcaUil,eDircredito
incontreranno ilGovernatore
Spacca,dopoaversollecitato
neigiorniscorsi “untavolodi
consultazionepresso la
Regionechecoinvolgatutti i
soggetti interessatiper far
acquisirepiena
consapevolezzae
condivisionesututti i possibili
scenari”.

GABRIELEMASIERO

SanBenedetto

Centinaia di migliaia di euro
utilizzati per pagare regali
(smartphone, computer, condi-
zionatori, tv) e viaggi in rino-
mate mete turistiche ( Sharm
el Sheik, India, Usa, Parigi,
Londra, Istanbul e crociere nel
Mediterraneo e Nord Europa)
a pediatri che dovevano spon-
sorizzare il consumo di latte in
polvere di alcune case farma-
ceutiche. L’inchiesta del Nas di
Livorno ha interessato anche
le Marche. Tra i 18 arrestati, in-
fatti, figura Vincenzo Ruotolo
di 64 anni, informatore scienti-
fico di Grottammare. Tra gli al-
tri arrestati dodici medici to-
scani, un manager lombardo e
quattro colleghi di Ruotolo fini-
ti ai domiciliari. L’indagine è
scattata nel giugno 2013, in se-
guito a una segnalazione ano-
nima. Secondo il Pm pisano
Giovanni Porpora, che ha coor-
dinato le indagini, quello dei
benefit “quale contropartita
delle prescrizioni” è un siste-
ma “tristemente e pericolosa-
mente diffuso a livello naziona-
le e coinvolge, di fatto, l’intero
panorama delle case farmaceu-
tiche, presentandosi quali pras-
si ormai collaudata”. L’affer-
mazione è contenuta nella ri-
chiesta di arresto accolta dal
giudice Guido Bufardeci: “I
medici - è scritto ancora - assu-
mono l’impegno di prescrivere

nei propri ambulatori, laddove
si tratta di primari ospedalieri,
mediante inserimento massic-
cio nei cosiddetti turni attra-
verso i quali vengono proposti
alle mamme che partoriscono,
le marche dei prodotti da utiliz-
zare, incentivandone in tal mo-
do la diffusione e le vendite”.

Per il magistrato “si assiste a
un vero e proprio assoldamen-
to dei medici, i quali finiscono
per svendersi alle case farma-
ceutiche pur di lucrare benefi-
ci economici che possono va-
riare da viaggi per loro e per i
propri familiari in mete di pia-
cere attraverso simulate parte-
cipazioni congressuali”.

L’esito dell’indagine ha indi-
gnato il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin: “Mi chiedo
come possano medici pediatri
andare contro l’etica della pro-
fessione, contro unanimi pare-

ri scientifici e contro le indica-
zioni del ministero della Salute
per convincere le mamme a
usare latte artificiale in polvere
al posto di quello materno. Il
tutto per guadagnare regali di
lusso e viaggi gratuiti, sulla pel-
le di bambini appena nati. Non
bastano gli aggettivi per descri-
vere la gravità di queste azio-
ni”. Proprio dalle intercettazio-
ni telefoniche dell’informatore
scientifico di Grottammare
emerge il quadro delle accuse:
“Lei dottore più ci soddisfa, noi
più la soddisfiamo” spiega a un

medico il responsabile nazio-
nale dei coordinatori scientifici
della Dmf, Vincenzo Ruotolo.
Che poi, riferendo il contenuto
di un’altra conversazione, rac-
conta di aver detto all'interlo-
cutore: “Caro professore, noi
cerchiamo collaborazione, noi
donazioni non ne facciamo.
Quindi, se lei vuole l’aiuto sul
suo congresso, lei deve darci
l’aiuto, deve essere concreto,
l’aiuto a chiacchiere, caro pro-
fessore, non ne abbiamo biso-
gno”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli esperti: “Quello materno
è insostituibile per i neonati”

Ancona Sièsvoltatra il18e
il20novembreun’operazione
divigilanzapesca
denominata“Sardinis”,sotto
ilcoordinamentodella
Direzionemarittimadi
Ancona.L’attività rientra
nell’ambitodelleoperazioni
che ilComandoregionale
dellaGuardiaCostiera
pianificaperiodicamente.
L'attivitàha interessato
l'interoterritorio
marchigianoehaportato
all’elevazionedi32sanzioni
amministrativeperun
importodicirca60.000euro
edalsequestrodicirca700
chilidivongolepereccedenza
deiquantitativimassimi
consentiti.

Latte in polvere, pediatri nei guai
Molti medici toscani e un informatore scientifico di Grottammare tra i 18 arrestati dai carabinieri

I professionisti
consigliavano alcuni

prodotti farmaceutici
in cambio di regali e viaggi

NOTIZIE
FLASH

I sindacati di Bm
incontrano Spacca

Roma

Il latte materno è un alimento
prezioso e insostituibile per
l’alimentazione dei neonati. Li
protegge dalle infezioni, rinfor-
za il sistema immunitario, ridu-
ce il rischio di sviluppino alcu-
ne malattie come il diabete o le
allergie, ne favorisce la cresci-
ta e rafforza il loro legame con
la mamma. A ricordarlo sono i
pediatri italiani, nel giorno in
cui in Toscana 12 loro colleghi
sono stati raggiunti da ordinan-
za cautelare ai domiciliari con
l'accusa di corruzione, perché
avrebbero favorito l’utilizzo di
latte artificiale. “Il latte mater-
no è l’alimento ideale per il lat-
tante perché perfettamente bi-
lanciato e in grado di fornire
tutti gli elementi nutritivi nelle
giuste proporzioni. Inoltre l’al-

lattamento al seno favorisce lo
sviluppo delle interazioni posi-
tive tra mamma e bambino,
che oggi sappiamo essere alla
base dello sviluppo relazionale
ed emotivo - spiega Giampie-
tro Chiamenti, presidente del-
la Federazione italiana medici
pediatri -. Da sempre siamo im-
pegnati a promuoverlo come
prima pratica da seguire per la
nutrizione del bambino fin dai
primi giorni di vita”. Anche
Giovanni Corsello, presidente
della Società italiana di pedia-
tria (Sip) evidenzia che “non
c’è un alimento paragonabile
per qualità biologica e clinica”,
sottolineando che il suo utiliz-
zo va promosso dai pediatri
quando la mamma è ancora in
gravidanza, per poi proseguire
nel momento in cui il piccolo
nasce e fino a tutto il primo an-
no di vita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sardinis, sequestrati
700 chili di vongole

L’INCHIESTA
DELNAS

Cosa contengono
100 grammi

di latte umano

ANSA

Il latte materno
ANATOMIA DELLA MAMMELLA

cute

ALVEOLI
contengono

le cellule muscolari
che l’ossitocina

fa contrarre

AREOLA

DOTTO
GALATTOFORO

SENO
GALATTOFORO
raccoglie il latte

grasso

vitamine
e sali

0,4
proteine
1,1

lattosio
7,0 grassi

4,0

acqua
87,5

ILPARERE
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Lo strappo è definitivo: Indesit
Company è americana al
97,42%. Per Whirlpool la mis-
sione è compiuta. Ieri pomerig-
gio s’è conclusa, con successo,
l’opa (offerta pubblica d’acqui-
sto) lanciata dal colosso statu-
nitense degli elettrodomestici
per chiudere al 100% la partita
dell’acquisizione del brand fa-
brianese. Centrato l’obiettivo,
si passa alle fasi successive del-
l’operazione “addio a un altro
pezzo da novanta del made in
Italy”.

Si procede per ordine: tra la
fine dell’anno e i primi giorni di
quello che verrà il titolo mar-
chigiano verrà sospeso dal listi-
no di Borsa. L’ultima tessera
del mosaico verrà sistemata,
invece, entro la fine del primo
trimestre 2015: solo allora si
conosceranno le mosse del pia-
no industriale. Un piano unico
per due aziende distinte di un
solo gruppo. Ed è proprio que-
sta convergenza d’intenti a far
tremare i dipendenti Indesit:
con stesse produzioni e simili
competenze il rischio che s’in-
neschi l’effetto doppione è con-
creto. Così, in attesa di cono-
scere mosse e contromosse, so-
no state sollecitate triangola-
zioni tra ministero, sindacato e
nuova proprietà.

Il punto di non ritorno è in-
ciso intorno alle 17 e 30 di ieri:

la chiusura della seduta di Piaz-
za Affari inchioda la barra del
nuovo corso sulla Whirlpool.
L’opa, scattata il 3 novembre,
ha permesso agli americani di
portare a casa il grosso delle ri-
manenti 34.244.635 azioni or-
dinarie di Indesit, il 29,99% del
capitale. Il più era stato già da-
to: gli acquisti messi a punto fi-
no a quel momento erano stati
quelli relativi a 5.027.731 azio-
ni Indesit, che erano di Claudia
Merloni figlia di Francesco del-
la Ariston Thermo Group; e a
63.896.340 azioni detenute da
Fineldo, la finanziaria della di-

nastia di Vittorio Merloni, e dai
membri della famiglia.

Stesso prezzo pagato alla fa-
miglia e un premio difficile da
rifiutare. Due gli elementi che
sin dalle prime battute aveva-
no deposto a favore della riu-
scita dell’offerta pubblica che,
convertita in moneta corrente,
ha assicurato agli azionisti 11
euro per azione, ossia un pre-
mio del 17% circa rispetto al-
l’andamento del titolo nell’an-
no che ha preceduto l’annun-
cio dell’acquisizione. Chi ha
aderito all’offerta riceverà la
somma dovuta il quinto giorno

di Borsa aperta successivo alla
chiusura del periodo di adesio-
ne: quindi il 28 novembre. An-
cora un dettaglio tecnico: sul
residuo 2,58% di titoli non ven-
duti scatta l’obbligo d’acquisto.
I risultati definitivi saranno re-
si noti il 27 novembre.
Lo strappo è definitivo, si chiu-
de l’era di un’azienda che negli
anni Ottanta divenne il primo
produttore nazionale di elet-
trodomestici. La storia passa
di mano e dopo ventisette anni
anche Piazza Affari non la rac-
conterà più.
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Camera di Commercio
Italo-Araba
Mancini è presidente

CESARE
BARTOLUCCI

ALESSANDRO
ANTONINI

I volontaridellaCroce
Verdeancoraprotagonisti
sullestradecivitanovesicon
unaseriedi salvataggi in
extremispergiovani finiti in
overdose.Okalpresidente.

STEFANIA
MONTEVERDE

IlpresidentedellaStart
annuncia inpompamagna
itornelli suibusascolani
perfermarechinon
pagailbiglietto.Peccato
chesonostatigiàsmontati.

MASSIMO
SERI

GIOVANNI
STROPPA

Musei“aperti”maporte
chiuseal fotografodel
giornaleaPalazzo
Buonaccorsi.Per l’assessore
comunalemaceratesealla
Comunicazioneunautogol.

Il sindacodiFanosfilaal
fiancodei lavoratori
SaipemescriveaRenziper
spiegarglichequella
societàvavalorizzatanon
venduta.Azione,nonspot.

Detto, fatto. Ildirettoredi
Zonataglia ilnastrodel
nuovoospedaledi Jesi.E
dimostrachesul fronte
dellasanitànonsonosolo
ombreesforbiciate.

VALERIO
VESPRINI

La sede della Indesit Company a Fabriano

L’assessore fermanoalla
Sicurezzadenunciache i
vetrinidelle telecamere
sonosporchiequindi la
videosorveglianzanon
funziona.E luichefa?

Indesit, a Whirlpool il 97,42%
Conclusa l’offerta pubblica di acquisto. Ora il titolo via dal listino

Ancona

L’imprenditoremarchigiano
MarioManciniè il nuovo
presidentedellaCameradi
Commercio ItaloAraba.
Creatanel1972suimpulso
congiuntodellaLega degliStati
Arabi,dell’Unioncamerearabae
delmondoeconomico italiano, la
CameradiCommercio
Italo-Arabaè unaassociazione
senzascopodi lucro chesi fonda
sullacompletaparitàtraledue
partiehalafinalitàprincipaledi
promuovere lacooperazione
economicae lerelazioni
commercialicon ipaesiarabi.
L’elezioneè il risultatodello
sforzocomune degli imprenditori
marchigianichehannofatto
giocodisquadraconvogliandosul
nomemarchigiano ilconsensodi
industrialidialtreregioni.

LANOSTRA
ECONOMIA

LANOMINA

ILBORSINODELLASETTIMANA

SU
��

SU
��

GIÙ
��

GIÙ
��

SU
��

GIÙ
��

In tutte
le edicole

l’almanacco del buon vivere

 
un nuovo anno
di felicità

Regala e regalati

dal 1762 l’almanacco più celebre d’italia
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Il sindaco scrive a Renzi: non vendete
Blitz a Fano dell’onorevole Abrignani che incontra sindacalisti e lavoratori dello stabilimento

Fano

E'statoattivatodall'assessoreai
servizisocialiMarina Bargnesi il
fondoanticrisi. Il relativobando
saràpubblicatonellagiornatadi
lunedì.Dadopodomaniquindi
tutticolorochesi trovanoin
statodinecessità,conun
redditoannuale inferiorea
10.000euro,hannounmesedi
tempoper presentarele loro
domande.Lasommaa
disposizionealmomentoèdi
50.000euro. Icontributi
verrannoconcessiper pagare
affittoe le utenzedomestiche. Il
prossimoprimodicembreverrà
pubblicatoancheilbandoa
sostegnodella famiglia,
finanziatoconuncontributo
regionaledi102.000euro.Le
domandepotrannopresentarsi
finoal7gennaio.Nel frattempo
sonostatiattivatiancheglistati
generaliconlanovitàcheessi
noncoinvolgerannosoltantoil
welfare,matutti i settori
dell'amministrazionecomunale
nella loroglobalità: servizi
sociali,sport, ambiente,cultura,
turismo,servizidemografici.A
febbraioduegiornatedi
rendicontoeprospettive.

VERTENZA
SAIPEM

Seri cambia indirizzo rispetto
al precedessore Aguzzi che

per l’ufficio legale aveva
affidato tre incarichi fiduciari

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il caso Saipem ha un primario
rilievo nazionale, già il Parla-
mento si è occupato della sorte
della azienda partecipata da
Eni, attraverso interrogazioni
parlamentari e l’audizione dell'
amministratore delegato Clau-
dio Descalzi che purtroppo non
ha fugato le nubi che si addensa-
no sui lavoratori.

Lo sciopero di giovedì di que-
sti ultimi poi ha reso ancor più
manifesta la gravità della situa-
zione, incentivando nuove ini-
ziative tese al salvataggio d'im-
presa. Oggi stesso il sindaco
Massimo Seri spedirà una lette-
ra al capo del Governo Matteo
Renzi, firmata anche dal presi-
dente del Consiglio comunale
Renato Claudio Minardi, moti-
vandolo a impedire la cessione a
imprenditori esteri della Sai-
pem. Inoltre, ieri il deputato
Ignazio Abrignani, vicepresi-
dente della commissione Attivi-
tà Produttive, insieme al sinda-
co di Fano e alla capogruppo di
Forza Italia Maria Antonia Cu-
cuzza, ha incontrato i sindacali-
sti fanesi e una delegazione dei

dipendenti della azienda.
Nella sua lettera rivolta a

Renzi, Seri pone in evidenza
l'importanza della Saipem per il
territorio fanese e in senso lato,
per tutta la regione Marche, oc-
cupando a Fano 1.250 lavorato-
ri e alimentando un indotto di
circa 12.700 fornitori. Se dive-
nisse realtà la dismissione da
parte di Eni del pacchetto azio-
nario e la conseguente acquisi-
zione da parte di soggetti esteri,
si produrrebbe uno scenario a
rischio per l’intero sistema indu-
striale del territorio e del Paese.

"Ci rivolgiamo a lei - hanno
scritto Seri e Minardi - per far sì
che quella di Saipem non diven-
ti una delle tante storie, banali e
crudeli, di aziende che scelgono
l'estero lasciandosi dietro le ri-
sorse che l'hanno creata e cre-
sciuta e restituendo all'Italia
quello scenario cupo di disoccu-
pazione e di occasioni mancate
che purtroppo sempre più spes-
so la caratterizzano!".

Da parte sua l'onorevole Abri-
gnani ha preannunciato una
nuova interrogazione che sarà
concordata con la deputata fa-
nese Lara Ricciatti di Sel, a testi-
monianza che il problema della
Saipem non è una problema po-
litico di destra o sinistra, ma è

un problema sociale. Si chiede-
rà al Governo di rispondere in-
nanzitutto sulla privatizzazio-
ne. "Saipem infatti - ha detto il
deputato - è un asset strategico
dell’economia del Paese e la sua
vendita non è paragonabile alla
cessione di unazienda in cattive
acque. Il Ministro dovrà rispon-
dere in maniera chiara su chi so-
no eventualmente i possibili
compratori, se stranieri o me-
no. Procederemmo in modo po-
sitivo se, per esempio, come è
stato fatto con la Snam la ditta
sarà ceduta a Cassa depositi e
prestiti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Probabilmente la giunta prece-
dente aveva esagerato, assu-
mendo come consulenti tre av-
vocati, ma l'idea di servirsi sta-
bilmente di un professionista
che si occupi degli affari legali
del Comune, non è apparsa sba-
gliata nemmeno al sindaco Mas-
simo Seri che dopo cinque mesi

di attività si è accorto che asse-
gnando di volta in volta un inca-
rico all'uno o all'altro si spende-
va di più.

E' tornato quindi sugli stessi
passi di Aguzzi e ha deciso di
pubblicare un bando per servir-
si di un esperto in diritto ammi-
nistrativo. C'è però una differen-
za con il suo predecessore: men-
tre quest'ultimo ha assegnato
degli incarichi fiduciari, questa
volta l'Amministrazione comu-

nalefarà ricorso, appunto ad un
bando, fornendo la massima tra-
sparenza alla scelta del legale.
Al tempo stesso verrà redatta
un avviso pubblico per la forma-
zione di una lista di esperti in
materia civile. "In questo modo
- ha dichiarato Seri - risparmie-
remo le risorse della pubblica
amministrazione". E non è che
la questione legale sia seconda-
ria per il Comune di Fano: re-
centemente il Consiglio comu-

nale si è visto nelle condizioni di
pagare debiti fuori bilancio per
parcelle regresse di legali per
un importo complessivo di oltre
66 mila euro.

Inizialmente il sindaco Aguz-
zi si era servito di tre consulenti:
Federico Romoli, Manuela Isot-
ti e Nicolò Marcello; in seguito
Isotti si è dimessa per assumere
la presidenza della Fondazione
Teatro della Fortuna, poi la stes-
sa cosa ha fatto Romoli eletto al-

la presidenza di Aset Spa. E’ ri-
masto fino alla fine della prece-
dente tornata amministrativa,
solo l'avvocato Nicolò Marcello
che ora sembra intenzionato di
dare filo da torcere al Comune

per la rivendicazione di somme
relative ai suoi patrocini. Tutto
questo a fronte di un contenzio-
so che per l'Amministrazione
comunale è in continuo aumen-
to, vuoi per gli espropri, vuoi
per i ricorsi al Tar, vuoi anche
per gli incidenti causati dalle nu-
merose buche che costellano le
strade cittadine, la cui pericolo-
sità rappresenta una questione
semprepiù emergente. m.f.
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Eseguita una nuova perizia
Non è chiaro quale delle
due società partecipate

incorporerà l’altra

Stanziati 50 mila euro
per aiutare le famiglie
su affitti e bollette

Il vicepresidente della
commissione Attività

produttive si coordinerà
con la deputata Ricciatti

Fano

Regna un'atmosfera più pacifi-
ca tra le due Aset, dopo che il
procedimento di fusione è sta-
to avviato su un percorso nuo-
vo, rispetto a quello definito
dalla precedente amministra-
zione, un percorso che vede la
piena collaborazione tra i due
Consigli di amministrazione, i
quali si riuniscono periodica-
mente per portare avanti il nuo-
vo processo.

"La fusione - ha dichiarato ie-
ri il sindaco Massimo Seri - rap-
presenta un obiettivo primario
della mia Amministrazione che
deve essere conseguito senza

perdita di tempo". Per questo
ha dato mandato alle due presi-
denti di preparare il piano indu-
striale contestualmente alla ap-
provazione del bilancio, ciò si-
gnifica che il provvedimento
dovrebbe essere assunto dalle
due rispettive assemblee entro
il prossimo mese di maggio.

Sarà comunque un piano in-
dustriale più lungimirante, co-
me ha dichiarato la presidente
dell'Aset spa Lucia Capodagli
di fronte alla commissione ga-
ranzia e controllo convocata
dal presidente Mirco Carloni,
in quanto conterrà indicazioni
anche per i futuri investimenti,
una parte importante questa
della manovra in quanto deline-
erà le prospettive di sviluppo
della attività aziendale. Mentre
in passato si era deciso che do-
vesse essere l'Aset spa ad incor-
porare l'Aset holding, oggi la
questione è stata azzerata ed è

tornata allo studio dei tecnici.
Ancora non è stata presa una
decisione. Sarà tra breve il Con-
siglio comunale ad approvare
delle linee guida di carattere
politico che indirizzeranno il la-
voro in atto. Ferma comunque
risulta la determinazione di

coinvolgere nel processo i Co-
muni soci, il cui contenzioso
con la precedente Amministra-
zione è stata una delle cause del
blocco del procedimento.

Per Riccardo Severi il coin-
volgimento dei Comuni soci
rappresenta la base su cui lavo-
rare. Il vecchio piano era privo
di una vera linea industriale, si
limitava soltanto ai conti, al
personale e ai risparmi senza
dare indicazioni sugli investi-
menti. Il suo asseveramento da
parte di un perito nominato dal
Tribunale è costato 98.000 eu-
ro, su un costo totale di
160.000, senza che fosse dap-
prima approvato dall'assem-
blea dei soci.

Per Davide Delvecchio inve-
ce l'origine del blocco è stato
determinato da una precisa vo-
lontà politica espressa in prima
linea dal Partito democratico
contro la giunta, nonostante
fosse stato documentato che la
fusione avrebbe portato ad un
risparmio delle risorse pubbli-
che di 4 milioni di euro in 5 an-
ni. Che la fusione porti ad un ri-
sparmio è innegabile, in quan-
to oggi molte operazioni dop-
pie si ridurranno a una sola.
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ILBANDO

LACONSULENZA

Un bando per selezionare l’avvocato del Comune

In prima fila da sinistra Seri, Cucuzza, Abrignani e Foschi ieri alla Saipem. Sotto il presidio dei lavoratori di giovedì

μAudizione della presidente Capodagli alla commissione di controllo

Aset, azzerato il piano della fusione
Ora si cerca il consenso dei Comuni

Mirco Carloni

Fano

Una doverosa attenzione alla
prevenzione, specialmente nei
confronti di malattie di caratte-
re oncologico, ha spinto l'Area
Vasta 1, in sintonia con il Piano
sanitario nazionale, ad indivi-
duare tra gli obiettivi priorita-
ri, insieme allo screening del
tumore alla mammella e alla
cervice uterina, quello del co-
lon retto. L'iniziativa, che com-
prende anche una serie di in-
contri di aggiornamento per i
medici di medicina generale, è
stata presentata ieri nella sede
dell'Asur di via Ceccarini dal di-
rettore del Servizio igiene sani-
tà pubblica e responsabile del-
lo stesso screening Massimo
Agostini, da Maria Teresa Fa-
bi, dirigente medico di gastro-
enterologia dell'azienda ospe-
daliera Marche Nord, e da Gae-
tano Raschi, referente epide-
miologico di Area Vasta. I pri-

mi dati emersi dal controllo di
35.000 cittadini dai 50 ai 69
anni, attraverso l'esame del
sangue occulto nelle feci, ha ri-
velato nel 2013 873 casi positi-
vi, 24 carcinomi e 214 adenomi
avanzati. Il monitoraggio se ri-
vela segnali positivi fa sì che il
paziente venga invitato a sotto-
porsi a una colonscopia, trami-
te la quale è possibile anche
procedere a piccoli interventi,
se la situazione è più grave non
rimane che il chirurgo. Tutto
questo però viene attuato con
la presa diretta dei cittadini da
parte del sistema sanitario,
senza che i singoli soggetti deb-
bono prenotare visite o esami e
del tutto gratuitamente. Doma-
ni si terrà il primo incontro con
i medici di base nella sala con-
vegno della Villa del Balì. Il te-
ma è "I tumori del colon retto:
screening e procedure di acces-
so alle indagini endoscopiche".
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μDomani seminario con i medici di base

Tumori al colon retto
I dati dello screening
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SILVIAFALCIONI

Fano

Tanti i misteri da chiarire nella
scomparsa di Ivan Angelo Pe-
gan, il 44enne di Fano due scom-
parso nel giugno 2013 durante
un viaggio in Albania, dove si era
recato per incontrare la fidanza-
ta Alba, conosciuta in chat.

Di lei il fanese aveva scoperto
qualcosa che lo aveva fatto ricre-
dere dell'affetto sincero che la
donna diceva di provare, ma nes-
suno ha mai saputo cosa. Secon-
do le autorità albanesi il 44enne
sarebbe rientrato in Italia con un
traghetto per Bari, ma della sua
presenza allo sbarco non risulta-
no tracce. Del caso si è occupata
anche la trasmissione "Chi l'ha
visto?", intervistando la sorella
Barbara e la mamma Salve Regi-
na Mezzini, anche con un colle-
gamento telefonico con Alba,

che però ha smentito di avere in-
contrato Ivan nel suo viaggio in
Albania. La donna, che non è
mai stata indagata, aveva invece
raccontato a Barbara Pegan di
una litigata con Ivan in un bar.
Ma le incongruenze non finisco-
no qui.

"Ho chiamato Alba dopo di-
versi mesi dalla scomparsa di
mio fratello - racconta - e le ho
chiesto se lei avesse il suo laptop,
lei mi ha detto di averlo ma che
lui lo aveva rotto preso dalla fu-
ria della litigata. In un secondo
momento invece ha cambiato
versione dicendo che al portatile
mancava l'hard disk. Sono riusci-
ta a farmelo riportare dall'Alba-
nia da un amico e in effetti l'hard
disk non c'era, ma era stato
asportato svitando 3 viti, un lavo-
ro complesso che non è certo fat-
to dalla mano di una persona ar-
rabbiata". Il mistero si infittisce
al racconto di una telefonata,
che Alba avrebbe fatto in Italia

nel cuore della notte ad alcuni
amici di Ivan, con un tono molto
allarmato, dicendo di essere mol-
to preoccupata perchè non riu-
sciva più a trovare l'uomo. La
donna avrebbe inoltre chiesto ai
suoi interlocutori di andare in Al-

bania per aiutarla. Ora il suo at-
teggiamento è ostile. "Sono stan-
ca di persone che mi chiamano -
ha detto furiosa al programma
di Rai 3 - se qualcuno mi vuole in-
contrare sono qua".
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μL’incendio nella notte, i ladri riescono a sfuggire ai carabinieri

Inseguiti danno fuoco all’auto rubata

Fano

Oggi ricorre la festa di Santa
Cecilia, patrona della musica
e dei musicisti. Il Comune di
Fano e la Fondazione Teatro
della Fortuna invitano la cit-
tadinanza a partecipare ai fe-
steggiamenti in suo onore
che si terranno alle 18. in
piazza Venti Settembre.
Quindici professori dell'Or-
chestra Sinfonica Rossini
suoneranno tra la gente in
piazza la serenata in Sol mag-
giore K 525, universalmente
nota come Eine kleine Nacht-
musik (Piccola Serenata) di
Mozart, notturno per orche-
stra d'archi tra i più celebri.
Sarà presente anche parte
del Coro del Teatro della For-
tuna "Mezio Agostini". In se-
rata in teatro, l'associazione
50&Più della Confcommer-
cio organizza un concerto in
onore del Giudice Gian Carlo
Caselli e dei maestri del com-
mercio che saranno premiati
domani a Pesaro nella sede
della associazione di catego-
ria. Lo spettacolo "Io e Te da
soli - Speciale Mina e Battisti"
sarà eseguito dalla band "Via-
le Mazzini". La straordinaria
cantante dei "Viale Mazzini",
Cinzia Bellini, sarà affiancata
dalla vibrante voce di Paolo
Deregibus, professionista di
lunga esperienza.
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Fano Lacompagniadel
TeatrinoRossotorna in
scenaquestopomeriggio
alle16alloSportParkdiviale
Alighieri inSassoniacon"Le
straordinarieavventuredi
Bertoldo".Lospettacoloè
gratuitoesi tienealchiuso.
Larassegnateatrale,acura
dellacooperativasociale
JollyRoger,èrivoltaa
bambini tra5e12anni.La
storiaracconta la
contrapposizionetra lavita
deicontadiniedeicortigiani.

Sapori d’autunno
domani al Codma

Serrugarina

Nottata movimentata nella Val-
metauro, per l'inseguimento da
parte dei carabinieri di malvi-
venti su un'auto rubata che è sta-
ta data alle fiamme. Tra giovedì
e venerdì, intorno alle 4,30, i mi-

litari di Saltara e San Giorgio
hanno incrociato un'auto Audi
A4 Station Wagon, senza targa,
probabilmente rubata. I carabi-
nieri si sono lanciati all'insegui-
mento mentre il conducente
dell'Audi ha intrapreso una ro-
cambolesca fuga fino ad arriva-
re a Tavernelle di Serrungarina.
A questo punto, raggiunte le

campagne in via San Francesco
all'altezza del civico 8, i ladri
hanno capottato il veicolo e gli
hanno dato fuoco, probabilmen-
te per nascondere indizi all'in-
terno o per rallentare i loro inse-
guitori. I militari hanno cercato
di circoscrivere l’area dell'incen-
dio per impedire che le fiamme
si propagassero, in attesa dell'ar-

rivo dei vigili del fuoco di Fano. I
pompieri hanno impiegato circa
2 ore per spegnere l'incendio.

Un altro episodio di cronaca
ieri ha interessato una donna fa-
nese, A.P., 52enne, che sulla
strada Caminate ha perso il con-
trollo della sua auto, una Ford
Fusion, ed è finita fuori strada,
probabilmente a causa dell'ec-
cesso di fango presente sulla car-
reggiata. La conducente è stata
trasportata al pronto Soccorso
ma le sue condizioni non sono
state giudicate gravi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFesta pure a teatro

Concerto
per Fano
in piazza

Bertoldo avventuroso
Spettacolo per bimbi

Fano Siapredomanial
Codma, laventisettesima
edizionediSaporieAromi
d'Autunno,chepromuove i
prodottidi stagionediorigine
esclusivamentemarchigiana.
Inconcomitanzaconil taglio
delnastrochesi terràalle10,
si svolgerà,comeèdi
tradizione, laconsegnadei
riconoscimentiper ilpremio
MarcheNostrecheviene
conferitoogniannoad
aziende,operatoriedesperti
distintisinel campodella
produzioneedella
valorizzazione
agro-alimentare.
Partecipano120aziende,si
replica ladomenica
successiva.
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NOTIZIE
FLASH

La donna nega di aver visto Ivan
Fanese scomparso, Alba si contraddice e mostra fastidio per le domande

Il fanese Ivan Angelo Pegan con l’albanese Alba
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I tifosi della Samb domani saranno come sempre in tanti al Riviera

C’è grande attesa per la Samb
Domani arriva il Campobasso: era una “classica” negli anni Ottanta

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

I rossoblù caricati a mille cer-
cheranno a Termoli di ottene-
re la settima vittoria consecuti-
va, filotto iniziato il 12 ottobre
sul campo del Castelfidardo. Il
Cannarsa non evoca buoni ri-
cordi per la Civitanovese usci-
ta spesso battuta da questo sta-
dio ma la truppa di Mecomo-
naco proverà a sfatare anche
questo tabù come avvenuto al
Fadini di Giulianova. Il match
di domani si disputerà a porte
chiuse a seguito della sanzione
comminata alla società molisa-
na per i disordini commessi
dalla propria tifoseria domeni-
ca scorsa a Scoppito. Nel tardo
pomeriggio di ieri il presidente
della Civitanovese Luciano Pa-
titucci, nonché direttore gene-
rale della B&L Industries, il no-
to gruppo veneto impegnato
nel settore dell’antinfortunisti-
ca che questa estate ha rileva-
to il sodalizio rossoblù ora ubi-
cato nei nuovi e moderni uffici
di via Martiri di Belfiore, ha vo-
luto incontrare in sede la squa-
dra ed i dirigenti. Un modo per
rassicurare tutti sulle voci fuor-
vianti che circolano nell’ulti-
mo periodo messe in giro so-
prattutto per destabilizzare
l’ambiente e mettere in cattiva
luce la nuova dirigenza. “A lu-
glio abbiamo preso le redini di
una società assai indebitata.
Stiamo operando al meglio an-
che se ci possono essere piccoli
inconvenienti ma la società è
qui per fare il bene di squadra
e città. E’ assurdo vedere sem-
pre il bicchiere mezzo vuoto.
Da parte nostra - assicura il pa-
tron di origini romane - ci sa-

ranno impegno e dedizioni
massime come una famiglia in
cui non si dubita di chi ci sta vi-
cino ma si collabora per porta-
re avanti insieme il lavoro. Tut-
te le componenti devono rema-
re in un’unica direzione. Que-
sta è la Civitanovese che si vuo-
le creare per la quale si lavora
alacremente e con assoluta ab-
negazione”.
Questo in pratica il messaggio
lanciato dal presidente Patituc-
ci che chiede serenità, pazien-
za e fiducia. Intanto in casa del
Termoli il neo presidente
Francesco Maria Caliarco, che
ha preso il timone del sodalizio
da breve tempo, ha esonerato
l’allenatore Pasquale Catala-
no. Al suo posto è stato chia-
mato il sardo Marcello Casu,
ex guida tecnica di Gaeta e
Grottaglie, che ieri ha diretto il
primo allenamento. Presenti
alla seduta il nuovo direttore
sportivo Alfredo Padovano e la
dirigenza con a capo lo stesso
presidente della società moli-
sana ormai deciso a una vera
rivoluzione dopo lo sciopero
attuato martedì dalla squadra.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Alma-Jesina non sarà una parti-
ta come le altre per i tifosi fanesi
e jesini, ma neppure per Davide
Borrelli. Le due tifoserie sono in-
fatti legate da un duraturo e vis-
suto gemellaggio stretto nel lon-
tano 1986, quando il fantasista
di Guglionesi aveva appena un
anno. E Jesi è stata una tappa
importante della carriera di Bor-
relli, che approdò in biancoros-
so appena ventenne a metà della
stagione di Eccellenza 2005/06.
Lì si fermò anche per i due suc-
cessivi campionati, andandose-
ne poi nell’estate del 2008 dopo
aver segnato otto reti in un’an-
nata chiusa con la sconfitta nella
finale playoff per la D con la Cin-
golana, dove militava l’attuale
capitano leoncello Marco Strap-
pini. “Conservo un ottimo ricor-
do di quell’esperienza - com-
menta il trequartista granata - e
anche se poi ho indossato altre
maglie ho sempre portato Jesi
nel cuore. Quindi massimo ri-
spetto per quella piazza, sebbe-
ne sia normale che io da avversa-
rio dia il massimo per la squadra
in cui gioco”.
Che insidienascondeunasfi-

dacomequesta?
Tante, perché incontreremo

un complesso collaudato e con
un allenatore che l’anno scorso
sempre su questa panchina ha
ottenuto grandi risultati. E’ la
classica formazione di catego-
ria, magari senza nomi altiso-
nanti ma con un gruppo solido e
il giusto mix tra i molti giovani e
i quattro o cinque punti di riferi-
mento.
Anche questo Fano sta però

dimostrando di avere un bel
gruppo...

Prestazioni come quelle di
Fermo in campionato o Correg-
gio in Coppa ne sono la testimo-
nianza. In entrambe le occasioni
eravamo largamente rimaneg-
giati e ci siamo pure ritrovati sot-
to, però non ci siamo lasciati so-
praffare dalle circostanze. C’è

stata una reazione forte, come
anche a Scoppito con l’Amiterni-
na, e chi è andato in campo si è
fatto valere. Questo è un segnale
decisamente importante.
ApropositodiCorreggio,co-

megiudica lavostrauscitadal-
laCoppaItalia?

A testa altissima. Nonostante
fossimo imbottiti di under, sep-
pur bravi, e contro una Correg-
gese tosta, siamo riusciti a gio-
carcela fino in fondo cedendo so-
lo ai rigori. Quindi è giusto fare
unplauso a tutti i ragazzi perché
se lo meritano.
Unsuorigoresbagliatopote-

va costare caro all’Alma do-
menica scorsa con la Ferma-
na: quali pensieri le sono pas-
satiper latesta?

Devo essere sincero, sono uno
che per certi errori tendo ad ab-
battermi. Mi è crollato un po’ il
mondo addosso, anche perché
mi dispiaceva per i miei compa-
gni e per i tifosi. E’ per questo
che al mio gol del 2-1, fortunato
e caparbio, ho fatto quella corsa
verso i nostri sostenitori. Per me
è stata una liberazione e allo
stesso tempo una grossa carica.

Per il derby con la Jesina, mi-
ster Alessandrini spera di poter
recuperare Nodari e Sivilla, ma
non è detta comunque che par-
tano titolari. Torneranno invece
dalla squalifica Ginestra e Lu-
nardini, mentre ne avrà ancora
per un po’ l’infortunato Lo Rus-
so.
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“Sia a Fermo che in Coppa
c’è stata una reazione forte

E’ un segnale importante
considerando le assenze”

CALCIO
SERIE D

I tifosi rossoblù sperano
in un’altra vittoria

per avvicinare ulteriormente
la capolista Maceratese

Mosconi dovrebbe inserire
Tozzi Borsoi senza toccare

l’undici che domenica
scorsa ha vinto a Pesaro

μIntanto il Termoli cambia allenatore

Civitanovese, Patitucci
chiede più fiducia

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

La Jesina chiude la settimana pre-der-
by di Fano con i responsi che si atten-
deva sul fronte delle disponibilità per il
Mancini e, per quanto riguarda gli
aspetti societari, con l’assemblea tenu-
tasi ieri sera per l’aumento di capitale.
Riunione che ha ufficialmente visto
l’ingresso fra i soci di Mauro Cantarini,
assicuratore e già presidente del setto-
re giovanile oltre che, con la sua azien-
da, sponsor di diverse realtà sportive
del territorio, fra le quali la Vigor Seni-
gallia. Per quanto riguarda il campo,

procedono nel loro avvicinamento al
rientro tanto Federico Tafani quanto
Marco Brighi, ma nessuno dei due riu-
scirà ad essere disponibile per la sfida
ai granata. Out come noto anche Yuri
Calcina, al secondo e ultimo turno di
squalifica dopo Giulianova. Recupera
Carnevali, i cui problemi alla schiena
avevano destato un po’ di apprensione
in casa Jesina. Sostanzialmente dun-
que quella a disposizione di mister
Francesco Bacci per Fano sarà la stes-
sa Jesina anti-Celano dell’ultimo tur-
no, ma con davanti un avversario sen-
sibilmente più tosto da affrontare.
Tanti i sostenitori della Jesina al segui-
to dei leoncelli in casa di una tifoseria
storicamente gemellata del Fano.

Curiosità sul fronte delle designazioni:
l’arbitro del Mancini, Davide Curti di
Milano, ha diretto anche la penultima
sfida fra le due, quella al Carotti nel-
l’andata dello scorso campionato. Finì
3-0 per la Jesina (rete di Traini e dop-
pietta di Berardi). Precedenti recenti
coi leoncelli anche per uno dei due as-
sistenti: Nicolò Aurora di Molfetta ha
sbandierato nell’inutile Jesina-Bojano
7-0 del febbraio scorso e nella festa
dell’ultima di campionato 2012/13 al
Carotti con la Vis Pesaro (3-1). L’altro
assistente è Francesco Bruni di Brindi-
si. Fronte baby: oggi la Juniores di mi-
ster Igor Giorgini riceve alle 14.30 al
Carotti la Clodiense.

©RIPRODUZIONERISERVATAI tifosi leoncelli che sono gemellati con quelli del Fano

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Dovrebbe essere il rientro di
Tozzi Borsoi l'unica variante ri-
spetto alla formazione che do-
menica scorsa ha battuto al Be-
nelli la Vis Pesaro. Sulla carta è
la soluzione più logica in vista
dell'importante match casalin-
go con il Campobasso, ma il
tecnico della Samb Andrea Mo-
sconi sta ancora riflettendo se
invece qualche altro accorgi-
mento debba essere attuato
per affrontare una compagine,
quella molisana, che è sicura-
mente molto competitiva ed è
in lizza anch'essa per vincere il
campionato. Soprattutto quan-
do in attacco può schierare due
vecchie volpi come Di Gennaro
e Miani, ed ecco che la difesa
della Samb non può stare tran-
quilla. Il tecnico Mosconi po-
trebbe essere tentato, per neu-
tralizzare le due punte, di im-
piegare la coppia di difensori
esperti formata da Borghetti e
Pepe, ma alla fine la scelta do-
vrebbe ricadere sulle confer-
me del primo e del giovane Val-
lorani, che si sono ben compor-
tati nelle ultime domeniche.
Anche perché l'inserimento di
Pepe, nel contesto dei quattro

under da impiegare obbligato-
riamente in campo, comporta
il non utilizzo di Baldinini, che
in questo periodo sta attraver-
sando un ottimo momento di
forma coronato dal gol siglato
domenica scorsa a Pesaro.
L'unica cosa che potrebbe far
cambiare i piani a Mosconi po-
trebbe essere il fatto che l'ester-
no sinistro difensivo under Lo-
bosco non ce la faccia per do-
mani, visto che ieri ha effettua-
to un lavoro differenziato per
un affaticamento muscolare.
Ma il problema fisico del giova-
ne ex Arezzo è di lieve entità e
quindi dovrebbe essere rego-
larmente in campo per il ma-

tch con il Campobasso. In linea
di massima, Mosconi dovrebbe
schierare, davanti al portiere
Fulop, la linea difensiva a quat-
tro formata, da destra verso si-
nistra, da Baldinini, Borghetti,
Vallorani e Lobosco. I tre cen-
trocampisti dovrebbero essere
Carteri, Borgese e Franco,
mentre il tridente offensivo sa-
rà composto da Di Paola, Tozzi
Borsoi (a fargli spazio sarà Pa-

dovani) e Napolano. Intanto c'è
grande attesa nella tifoseria
per la sfida di domani con il
Campobasso. Un confronto
che fa tornare indietro con la
mente agli anni Ottanta quan-
do le due squadre sono state
protagoniste di partite molto
combattute. Sei i confronti di-
sputati a San Benedetto,uno in
serie C e cinque in serie B. Il bi-
lancio è a favore della Samb,
che ne ha vinti quattro e pareg-
giati due. Il primo, l'unico in
terza serie, si è giocato nella
stagione 1980/81 e ha visto le
due squadre pareggiare per
0-0. L'ultima sfida, invece, si è
tenuta nel campionato di serie
B 1986/87, con la Samb che ha
superato il Campobasso per
1-0 con la rete di Selvaggi. Gli
altri tre successi della Samb so-
no arrivati nelle stagioni
1982/83 (2-1 con reti di Cola-
santo ed Adami, e per i molisa-
ni Biondi), 1983/84 (2-0 con gol
di Fiorini e Faccini) ed infine
1984/85 (1-0 con marcatura di
Borgonovo su rigore). Tornan-
do al presente, domani al Rivie-
ra delle Palme ci dovrebbe es-
sere il pubblico delle grandi oc-
casioni (il botteghino nord sarà
aperto alle ore 11). Le due vitto-
rie consecutive con Fermana e
Vis Pesaro hanno fatto ritorna-
re l'entusiasmo nei tifosi
rossoblù. Per domani Viale del-
lo Sport verrà chiuso al traffico
alle ore 12,30. Tutti i suppor-
ters della Samb potranno rag-
giungere lo stadio solamente
dalla zona nord poiché il tratto
sud di Viale dello Sport sarà ri-
servato alla tifoseria ospite (da
Campobasso dovrebbero arri-
vare circa 300 tifosi). Anche la
sopraelevata verrà chiusa al
traffico per permettere il tran-
sito dei supporter molisani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Luciano Patitucci

μIl fantasista sfiderà da ex i leoncelli: “Squadra collaudata e gruppo solido, stavolta ci attende un esame vero. Vogliamo fare bene”

Borrelli ritrova il suo passato: “Fano, sarà dura”

Davide Borrelli in azione durante il recente derby Fano-Civitanovese

Tanti tifosi della Jesina al Mancini: c’è il gemellaggio

LATRASFERTA

DERBYDIPRESTIGIO

DOMENICASPECIALE
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