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Ebola, per l’italiano il sangue di una guarita

`Jobs act, ok della Camera con 316 voti. Le opposizioni escono dall’aula con trenta democrat
`L’ira di Renzi: un atto intollerabile, è resa dei conti. I dissidenti: ora dovrà trattare con noi

Canone Rai in bolletta
la frenata del governo
«Riforma tra un anno»
`Palazzo Chigi: non ci sono i tempi tecnici
`Resta l’idea di far pagare le seconde case

MauroEvangelisti

I
l sangue di Teresa Romero,
l’infermiera di Madrid guari-
ta dall’Ebola, aiuterà il primo
paziente italiano contagiato.

Il ministro della Salute, Beatri-
ce Lorenzin, ha confermato:
«Una sacca del plasma della pa-
ziente che in Spagna ha vinto la
battaglia contro il virus è già
stata acquisita». Per curare il
medico di Emergency, arrivato
ieri a Roma dalla Sierra Leone e
ricoverato allo Spallanzani, ci
si affiderà a una lista di cinque
farmaci sperimentali. Tra que-
sti, anche il plasma di pazienti
che hanno già sconfitto la ma-
lattia.

Apag. 12

Le sfide e i conflitti

Le parole
di Francesco
e le soluzioni
che mancano

Tangenti e politica
Di Stefano si candidò già indagato
Le mosse per entrare in Parlamento

Roma, beffa a Mosca: 1-1
Il City batte il Bayern
decisivo lo scontro diretto
Traninello Sport

ROMA Il governo frena sul paga-
mento del canone Rai con la
bolletta elettrica già a partire
dal prossimo gennaio. I tempi
sono troppo stretti. La riforma
slitterà al 2015 e dovrebbe en-
trare in vigore l’anno successi-
vo. Lo schema di riforma, nel-
le sue linee generali, resta in-
tatto e prevede un canone
standard di 65 euro, con esen-
zione per le famiglie con Isee
inferiore a 7.500 euro l’anno.

DiBrancoa pag. 7

ValentinaErrante
eClaudioMarincola

Q
uando si è candidato nelle li-
ste del Pd, Marco Di Stefano
sapeva di essere indagato per
corruzione. Era trascorso po-

co più di un mese da quell’inter-
cettazione in cui, l’ex assessore
regionale che aspirava a Monteci-
torio, annunciava che avrebbe
scatenato «la guerra nucleare».

Apag. 13

Commissione Ue
Manovra, arriva
l’ok di Bruxelles

Champions LeagueLa giornata Onu
Sempre più violenze
sulle donne
il mondo si mobilita
per dire basta
Padrone a pag. 14

Sì sul lavoro, strappo nel Pd

VERGINE, IL FUTURO
PORTA BELLE NOVITÀ

La crisi del centrodestra
Berlusconi benedice Salvini leader
«E non rompo il patto del Nazareno»

Visita a Strasburgo
Il Papa bacchetta la Ue: stanca e sola
«Per la pace dialogo anche con l’Isis»

Usa, impunito il poliziotto killer
la rabbia dei neri brucia le città

Ferguson. L’agente uccise il ragazzo disarmato. L’appello di Obama

DavidCarretta

L
a Commissione Europea
ha confermato ieri il via li-
beraalla leggedi Stabilità.

Apag. 6

Buongiorno, Vergine! Marte, in
vestedi amante focoso, non
capisceperché sfruttate così
poco la sua calda “assistenza”
che vi offre dal Capricorno, oggi
congiunto alla Luna – aspetto
massimoper gli incontri con
l’altro sesso (anche fuggitivi).
Mercoledì fortunato anche per il
settoreprofessionale e
finanziario, potete contare sulla
protezionedi Mercurio che si
uniscea Saturno nel campo
degli “affari conclusi”. Spirito
vincente e avrete risultati
superlativi! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

SoniaOranges

M
atteoSalvini candidatoa
Palazzo Chigi per il cen-
trodestra? «Se ne puòdi-
scutere». Il leader azzur-

ro Silvio Berlusconi apre a
360gradi.

Apag. 9

Nel suo discorso alle istituzio-
ni europee Papa Francesco
ha parlato di un’Europa stan-
ca, immobilizzata nei suoi
«tecnicismi burocratici». E
ha aggiunto: «Per la pace dia-
logoanchecon l’Isis».

ContieGiansoldati
alle pag. 4 e 5

PaoloGraldi

A
merica in fiamme. Novanta
città coinvolte. Pericolosi in-
cendi sociali divampano da
una costa all’altra degli Sta-

tes, la rivolta della comunità nera
dilaga dopo il verdetto del Grand
giurì di Ferguson, nello Stato del
Missouri.

Continuaapag. 24
GuaitaePompettiallepag. 10 e11

Scontri a Ferguson. Nel tondo
DarrenWilson, il poliziotto
che ha ucciso un diciottenne

ROMA Via libera della Camera al
Jobs act, la riforma del lavoro, con
316 favorevoli e 6 contrari. Ora
spetta al Senato il “sì” definitivo.
Nonostante la dura opposizione
dei partiti di minoranza, che sono
usciti dall’aula al momento del vo-
to, non è stato necessario ricorrere
alla fiducia. Il Pd si è diviso e una
trentina di deputati hanno lasciato
l’aula con i partiti di opposizione.
Due deputati Pd hanno votato con-
tro, altri due si sono astenuti. Ren-
zi parla di «strappo intollerabile».
Ma i dissidenti replicano: «Adesso
il premier dovrà trattare con noi».

BertoloniMeli ePirone
alle pag. 2 e 3

GiulioSapelli

I
tempi di crisi sono sempre
tempi di attesa. Attesa di
cambiamento e di divenire.
La persona è l’unico essere

vivente sulla terra che si pon-
ga il problema del divenire. E
se dovessimo ricercare una de-
finizione di sacro tanto pro-
fonda quanto condivisibile po-
tremmo definire sacro tutto
ciò che proietta la nostra ani-
ma nel divenire. In definitiva è
questo che fa la differenza tra
la morale e la religione.

La morale è l’impegno per-
sonale che colui che sente in
sé il dovere pone in atto ogni
giorno, come se dal suo fare di-
pendessero i destini del mon-
do. La religione è tutto questo
con in più un principio di tra-
scendenza e per la grande tra-
dizione giudaico-cristiana
questo principio di trascen-
denza è sempre un’idea di sal-
vezza: una teodicea. Qui sta
l’attesa: attendiamo parole di
salvezza. A questo pensavo
mentre ascoltavo il discorso
del Santo Padre pronunciato
in uno dei centri della crisi
mondiale: il Parlamento euro-
peo di Strasburgo.

Gesù Cristo passa con noi e
dinanzi a noi ogni giorno e nel
Vangelo ritroviamo non tanto
e non soltanto un insieme di
principi morali ma il segreto
profondo della speranza cri-
stiana: la Resurrezione. Le pie
donne scuotono l’incredulità
degli Apostoli e annunciano
che Cristo è risorto. È di que-
sta speranza che abbiamo bi-
sogno. Che si risorga dalla cri-
si salvando tutta l’umanità a
partire dagli ultimi. E bene ha
fatto Papa Francesco a richia-
marci alle attese, ai bisogni, al-
le disperazioni degli ultimi.

Continuaapag. 24
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Il voto sul Jobs act della Camera

Come cambia
il collocamento

Per tutti i nuovi assunti cade il totem simbolo
dello Statuto dei lavoratori: sarà possibile
licenziare un dipendente anche senza giusta
causa o giustificato motivo. Le tutele dell’art.18
non varranno più per i licenziamenti economici:
il lavoratore non potrà più ricorrere al giudice
per chiedere il reintegro nel posto di lavoro, gli
spetterà invece «un indennizzo economico certo
e crescente con l’anzianità di servizio».
Fortemente limitata la possibilità di reintegro
anche nel caso di licenziamento disciplinare
ingiustificato: sarà limitata solo «a specifiche
fattispecie» (da definire con i decreti attuativi) e
saranno anche previsti «termini certi per
l’impugnazione». Non cambia nulla (e quindi
resta il reintegro) per i licenziamenti nulli e
discriminatori.

Licenziamenti
più facili

LA GIORNATA
ROMA Sono tre i dati politici emer-
si dal via libera concesso ieri dal-
la Camera al Jobs act: non c’è sta-
to voto di fiducia e il provvedi-
mento è stato votato un giorno
prima del previsto (ora spetta al
Senato il ”sì” definitivo che è
scontato); il Pd si è diviso ma la
minoranza non si è mossa com-
pattamente facendo registrare
ulteriori spaccature; le opposi-
zioni hanno protestato in modo
forte e plateale e poi sono uscite
dall’aula (insieme a parte della
minoranza Pd) ma non ci sono
stati episodi di intolleranza e
malcostume. Un insieme di ele-
menti che ha consentito al pre-
mier Matteo Renzi di lanciare un
tweet di ringraziamento e di inci-
tamento ad andare avanti sulla
strada delle riforme.

L’esito del voto è stato il se-
guente: 316 sì; 6 no e 5 astenuti.
Ai deputati della maggioranza
che hanno votato a favore si so-
no uniti un esponente della Lega
e uno di Fratelli d’Italia. Ma in-
dubbiamente l’elemento più si-
gnificativo del voto è stata la pla-
teale frattura del Pd con 44 par-
lamentari Democrat che in un

modo o in altro non hanno ap-
poggiato il governo. Per la verità
sette deputati, compreso l’ex pre-
mier Enrico Letta, erano assenti
giustificati ma 33 sono usciti dal-
l’aula con le opposizioni (e fra
questi 29, fra i quali Fassina, Cu-
perlo e Boccia, hanno firmato un
documento di dissenso dall’ope-
razione Jobs act). Infine fra i ci-
vatiani due deputati, compreso
Civati, hanno votato contro men-
tre altri due si sono astenuti.

DIVISIONI A CASCATA
A completare il frastagliato qua-
dro delle posizioni della mino-
ranza Pd va detto che l’ex segre-
tario Pier Luigi Bersani ha di-
chiarato d’aver votato ”si” per di-
sciplina. L’area bersaniana, del
resto, può vantare il risultato
d’aver modificato il Jobs act in
più punti e non intende discono-

scere il lavoro svolto.
«Tra il bicchiere mezzo pieno

e quello mezzo vuoto - ha spiega-
to con calma l’ex segretario Dem
- ciascuno sceglie con la sua sen-
sibilità». Secondo Bersani, «con
il Jobs act non si va al cuore del
problema, che è la produttività
del lavoro. E non mi chiamasse-
ro conservatore se no m'incaz-
zo», ha aggiunto senza perdere,
però, il suo aplomb.

Fino all’ultimo minuto il presi-
dente del Pd, Matteo Orfini, ha
provato a difendere l'unità del
partito. «Voglio sperare - è stato
il suo mantra per tutto il pome-
riggio - che l’unità prevalga». Un
appello non del tutto infecondo,
visto che, come ha sottolineato
Gianni Cuperlo, è stato un «gran-
de senso di responsabilità» a

spingere i 29 deputati che hanno
firmato il documento di dissenso
e i quattro che si sono uniti a loro
uscendo dall’aula a non votare
contro il provvedimento. «Per
noi - ha aggiunto Stefano Fassi-
na- il fatto che 29 parlamentari
del Pd abbiano condiviso un giu-
dizio negativo sul merito del
Jobs act e non abbiano parteci-
pato al voto finale è un dato poli-

tico rilevante».

LE TENSIONI
Il fatto che non si sia fatto ricorso
alla fiducia non indica che tutto
sia filato liscio come l’olio. La
tensione è stata altissima anche
in Aula: durante le dichiarazioni
di voto, ad esempio, alcuni spet-
tatori con addosso magliette ros-
se della Fiom sotto la giacca si so-
no avvicinati al parapetto e sono
stati allontanati dai commessi.
Dure protesta anche dei deputati
5Stelle che hanno issato cartelli
con la scritta «Licenziact», e dei
deputati di Sel, che hanno inneg-
giato allo Statuto dei lavoratori.
Per Forza Italia infine il governo:
«E’ già moriondo».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Non solo il 18, cambia anche l’articolo 13 dello
Statuto dei lavoratori, che finora vietava il
demansionamento. La delega infatti prevede «la
revisione della disciplina delle mansioni»
consentendo «l’utile impiego del personale» in
caso di «processi di riorganizzazione,
ristrutturazione o conversione aziendale
individuati sulla base di parametri oggettivi». La
logica è che il demansionamento è il male minore
rispetto a un licenziamento. Ci sono però dei
paletti: devono essere tutelate professionalità e
condizioni di vita ed economiche. Il che dovrebbe
significare (ma lo si vedrà meglio con i decreti
attuativi) che la marcia indietro nella carriera sarà
a parità di stipendio. Rivista anche la disciplina
dei controlli a distanza con la possibilità di
telecontrollo su impianti e strumenti di lavoro.

Mansione minore
ma stessa paga

Arriva il contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti in relazione all’anzianità di
servizio. L’obiettivo del governo è che questo
tipo di assunzione diventi quella più utilizzata
nei nuovi contratti. La delega prevede «un testo
organico semplificato» e il riordino delle
tipologie contrattuali, che attualmente sono più
di 40. Saranno i decreti attuativi a entrare nel
dettaglio, l’orientamento condiviso è quello di
arrivare a non più 4-5 contratti. Andranno ad
«esaurimento» le collaborazioni coordinate e
continuative. Dovrebbero rimanere: contratto a
tempo indeterminato che per i nuovi assunti
sarà nella forma delle tutele crescenti; contratto
a termine; apprendistato, part-time. Il voucher
per i lavori stagionali viene esteso ad altri settori
produttivi.

Sfoltimento
dei contratti

Nasce l’Agenzia nazionale per l’occupazione,
partecipata da Stato, Regioni e Province
autonome. Il beneficiario del sussidio di
disoccupazione dovrà dare la disponibilità a
seguire corsi di qualificazione ed
eventualmente anche «allo svolgimento di
attività a beneficio delle comunità locali», senza
però che questo - come è accaduto in passato
con i lavori socialmente utili - alimenti
aspettative di assunzione nel pubblico. Chi si
rifiuta rischia di perdere il sussidio. Nella
ricerca di un nuovo lavoro il disoccupato potrà
scegliere di affidarsi a un’agenzia per l’impiego
privata che per il servizio riceverà un incentivo
regionale, ma solo a risultato ottenuto, e
comunque «proporzionato alla difficoltà di
collocamento» del soggetto.

1

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
RINGRAZIA
I PARLAMENTARI:
ADESSO AVANTI
COL CAMBIAMENTO

40 GLI ASSENTI
NEL PD, SETTE PERÒ
SONO GIUSTIFICATI
SUL DOCUMENTO
DI DISSENSO
29 FIRME

«Chi diserta le urne
non è soddisfatto»

3

2

L’indennità di maternità sarà estesa, anche
gradualmente, a tutte le categorie di lavoratrici.
Le parasubordinate avranno diritto
all’assistenza anche «in caso di mancato
versamento dei contributi da parte del datore di
lavoro». Per contrastare la pratica delle
cosiddette dimissioni in bianco sono previste
«modalità semplificate per garantire data certa
nonché l’autenticità della volontà» di dimettersi.
Le donne lavoratrici, anche autonome, con figli
minori o disabili non autosufficienti e che si
trovino «al di sotto di una determinata soglia di
reddito individuale complessivo», potranno
godere di un “tax credit”. Viene data, infine, ai
lavoratori la possibilità di cedere parte delle loro
ferie annuali retribuite a colleghi con figli
minori malati gravi.

Maternità
e ferie solidali

5Platea estesa
per l’Aspi

Riforma del lavoro
sì della Camera
democrat spaccati
in 30 non votano
`Via libera con 316 favorevoli e 6 contrari al testo che ora torna
al Senato. Le opposizioni lasciano l’aula. Bersani: voto per disciplina

«L'espressioneprimitiva,
immediatadellademocraziaè il
voto: seunononvota, vuoldire
chenonèsoddisfatto». Loha
affermatoRomanoProdiachi
gli chiedevase ladisaffezioneal
voto, comevistoanchealle
ultimeelezioni regionali in
Italia,possaessere interpretata
comeunsegnaledimalessere
dellademocrazia. Secondo
Prodi la«disparità fortissima»
nelladistribuzionedel reddito
nelmondo«creadebolezzenel
sistemademocratico,
ovviamentemoltodipiùnei
continenti chestanno
costruendo lademocraziacome
AfricaeAsia».

6
Niente più cassa integrazione in caso di
cessazione «definitiva» di attività aziendale o di
un ramo di essa. Scompare la cig in deroga. Il
sussidio di disoccupazione Aspi sarà esteso ai
co.co.co. «fino al superamento di questa forma
contrattuale». L'obiettivo del governo è di
ampliare la platea di 300-400mila lavoratori
attualmente senza tutele. Per averne diritto - ma
saranno i decreti attuativi a specificarlo - basterà
aver lavorato 3-4 mesi negli ultimi due anni.
Essendo la riforma a costo zero, si prevede però
una minore durata dell’erogazione del sussidio.
Dagli attuali 2 anni per la cig ordinaria e 4 per la
straordinaria si passerà - questa l’ipotesi
prevalente - a un massimo di due anni in
relazione «alla pregressa storia contributiva del
lavoratore».

4

Prodi

A cura diGiusyFranzese

La disoccupazione italiana

Fonte: Istat

Tassi in %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

risultati stime

8,4

10,7

12,2 12,5 12,4
12,1
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«CaroBeppeGrillo,dai feedback
ricevutimipareevidenteche il
problemaorasiapiù tuoche
mio... Fare sanaautocriticaè
sintomodimaturità,nonsolo
politica, enonsono l'unicoa
pensarlo. SeritienicheRizzetto
parlaanomesuoenon
rappresenta ilMoVimentoè

altrettantoevidenteche ioe te
abbiamounproblema».Così
WalterRizzettodal suoblog
rispondeaBeppeGrillo, che ieri
l'habacchettatoperaverpreso
parteauntalk showdisua
iniziativa. «Seunovaleuno, ciò
loéanchenell'esprimere le
opinioni.

IL RETROSCENA
ROMA «E’ nato il governo ombra del
gruppo Pd», fa un (ex?) bersaniano
di quelli non invitati alla riunione
di minoranza dem. In realtà è nato
qualcosa di più: i trenta e passa de-
putati del Pd che non hanno parte-
cipato al voto sul Jobs act configu-
rano fin d’ora una nuova area in-
terna al gruppo, si muovono e si
muoveranno come gruppo di pres-
sione per condizionare le scelte
parlamentari e del governo. Lo
spiega papale papale Pippo Civati,
che non ha firmato il documento
dei 30 ma solo perché è andato ol-
tre, ha votato direttamente contro,
un no tondo, disco rosso. Esce dal-
l’aula il ministro Giuliano Poletti,
l’aria seria ma non tesa, vede Civa-
ti, lo saluta, gli stringe la mano e fa:
«Io e te le nostre battaglie le faccia-
mo ordinatamente, altri non so».
Civati sorride, poi spiega: «Adesso
il caro Matteo dovrà venire a discu-
tere, non è che può continuare a
presentare provvedimenti e poi
chiedere solo di approvarli, prima
bisogna di-scu-te-re. A partire dal-
la legge elettorale». E sul capo del-
lo Stato? «Certo, quando si porrà il
problema non è che arriva, ci fa il
nome e noi lì a dire va bene».

Propositi bellicosi, che a palaz-
zo Chigi, oltre che alla presidenza
del gruppo, hanno ben presenti e
già si cerca di correre ai ripari. Per
questa volta la maggioranza ha ret-
to per un risicato voto visto che ha
toccato quota 316, in futuro non
potrà continuare così. «Qui, se non

tiene Forza Italia, si balla. Ma non
so se si rendono conto che in que-
sto modo si finisce dritti alle ur-
ne», chiosa un sottosegretario sem-
pre attento agli equilibri politici.

LE TAPPE
Di uno «strappo intollerabile»,
avrebbe parlato Matteo Renzi, che
si prepara all’ennesima direzione
(lunedì prossimo) che se non sarà
da resa dei conti, comunque le si
avvicina. Al Nazareno, Lorenzo
Guerini il vice già prende le contro-
misure: «Era stata raggiunta una
buona mediazione, fra l’altro da
parte degli stessi che ora non l’han-
no accettata. Il merito a questo
punto c’entra poco, vuol dire che

hanno altro in testa, ma non stare-
mo con le mani in mano». Più inca-
volati ancora sono dalle parti del
vertice del gruppo. Marina Sereni,
ora vicepresidente della Camera,
si avvia all’uscita e commenta:
«Fra i 30 ci sono due presidenti di
commissione, un questore, uno
dell’ufficio di presidenza, un ex mi-
nistro, sono tutti passati all’opposi-
zione? O lavorano per andare alle
urne di corsa, secondo l’eterogene-
si dei fini?».

Il voto dei 30 con apposito docu-
mento è anche una resa dei conti
dentro le minoranze. Sono stati di
fatto sconfessati i Damiano, Spe-
ranza, Epifani, Stumpo, neanche
invitati alla riunione con Pierluigi

Bersani dove si è deciso l’atteggia-
mento da tenere in aula. «Io voterò
sì metà perché convinto e metà per
disciplina», la linea dettata dall’ex
segretario. Ma è prevalsa la diffe-
renziazione, con annessa presa di
distanza dai pontieri, sicché inve-
ce di incassare le modifiche ottenu-
te, si è preferito scassare la mino-
ranza e delegittimarne i vertici. Cu-
perlo, Fassina e Civati si sono presi
la rivincita. «Abbandonare l’aula
ha fatto rischiare la crisi, sarebbe
mancato il numero legale e il go-
verno avrebbe dovuto trarne le
conseguenze», accusano gli ”scon-
fessati” in una nota risentita.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Civati, Cuperlo e Fassina contro i pontieri:
niente scissione, condizionare il governo

Il premier: strappo intollerabile
Ma i dissidenti: dovrà trattare

Rizzetto sfida Grillo: ora basta ukaze

`Il nuovo gruppo di pressione interno
fa infuriare Matteo. Direzione lunedì

Caos M5S

Sul Jobs ActIl voto alla Camera

ANSA

630
DEPUTATI

HANNO VOTATO SÌ

250 GRUPPO
MISTO 14

PER
L’ITALIA 12

1

1

22

16

Tutte le opposizioni
+ 40 del Pd
(7 assenti
giustificati)

ASTENUTI
5 (2 del Pd)

NO
6 (2 del Pd)

SÌ 316

NON HANNO VOTATOHANNO VOTATO 327

33 non hanno partecipato
alla votazione (29 hanno 
firmato il documento
in dissenso dal gruppo)

 (il gruppo è di 26,
ne mancano 4: 2 in 
missione, 5 assenti)

(il gruppo è di 27,
ne mancano 11: 6 in 
missione, 5 assenti)
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IL COLLOQUIO
CITTÀ DEL VATICANO Papa Bergoglio
si scopre un po’ rottamatore. An-
che se rifiuta le etichette («non so-
no un socialdemocratico») fa capi-
re che l’impostazione dei giovani
politici rispetto a quella dei più an-
ziani è migliore. «E’ un’altra musi-
ca». Dice anche che per favorire la
pace nel mondo sarebbe disposto,
se mai servisse, ad incontrare i ta-
gliagola dell’Isis, i terroristi che
stanno mettendo a ferro e fuoco la
Siria. Reduce dal successo di Stra-
sburgo, sulla via del ritorno, a bor-
do dell’aereo, traccia un bilancio
degli incontri. L’eco del suo appel-
lo agli eurodeputati è ancora vivo:
«Costruiamo assieme una casa co-
mune». Per la nuova Europa non
ha dubbi che occorra insistere sul
«tema della trasversalità: è impor-
tante. Ho visto nei dialoghi con i
giovani politici, a Strasburgo e in
Vaticano, di differenti partiti e na-
zioni, che parlano con una musica
diversa, tendente alla
trasversalità. È un valore, non han-
no paura di uscire dalla propria ap-
partenenza, senza negarla. Escono
per dialogare, sono coraggiosi, e
credo che questo dovremmo imi-
tarlo. Servirebbe anche un dialogo
intergenerazionale. Uscire per tro-
vare persone e interloquire». Così
come in precedenza aveva chiarito
che non è un Papa comunista, sta-

volta precisa che non è nemmeno
socialdemocratico. Sarebbe «un ri-
duzionismo. Mi sentirei come in
una collezione di insetti. Questo è
un insetto socialdemocratico! Io
non oso qualificarmi, oso dire che
tutto viene dal Vangelo». Con i ter-
roristi dell’Isis crede che si possa
avere un dialogo o è tempo perso?

«Forse non si può avere un dialo-
go, ma non chiudo mai una porta.
Forse è difficile, quasi impossibile,
ma la porta è sempre aperta». Il
terrorismo ha minacciato anche
Roma e minaccia i cristiani. «E’ ve-
ro. Ma se da una parte sussiste que-
sta minaccia, dall’altra si corre il ri-
schio di arrivare al terrorismo di
Stato, perché purtroppo quando la
tensione cresce e uno Stato, per
suo conto, si sente in diritto di in-
tervenire contro i terroristi, duran-
te gli interventi cadono tanti altri
che invece sono innocenti. Penso
che questa sia una specie di anar-
chia di alto livello molto pericolo-
sa. Con il terrorismo si deve lotta-
re, ma quando si deve fermare l’ag-
gressore ingiusto, si deve procede-
re con il consenso internazionale.
Nessun Paese ha il diritto per con-
to suo di fermare un aggressore in-
giusto». Infine, anche un cenno al-
la questione degli abusi sessuali. A
Granada, in Spagna, c’è stato l’ar-
resto di tre sacerdoti. «Ho ricevuto
direttamente la notizia. Era indi-
rizzata a me. Ho chiamato la perso-
na, la vittima, e gli ho detto di an-
dare subito dal vescovo. Intanto ho
scritto al vescovo suggerendogli di
raccogliere la denuncia e comin-
ciare a lavorarci. Ho sentito un
grandissimo dolore. Ma la verità è
la verità e non dobbiamo nascon-
derla».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non sono socialdemocratico
per la pace dialogo pure con Is»

SULL’AEREO DI RITORNO:
CONTRO IL TERRORISMO
SI DEVE LOTTARE, MA DICO
NO A QUELLO DI STATO
DI CHI SI SENTE AUTORIZZATO
AD AGIRE PER CONTO PROPRIO

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Fuori un cielo
cinereo e freddo; per le vie di Stra-
sburgo non c'era nessuno. Papa
Francesco però ha sciolto il cuore
delle istituzioni europee. Prima in
Parlamento e poi, subito dopo, al
Consiglio d'Europa. Risultato del-
la «giornataccia», come l'ha chia-
mata lui, tre ore e mezzo di incon-
tri e tre e mezzo di aereo: una stan-
ding ovation finale degna di una
star e una decina di applausi a sce-
na aperta mentre parlava. I due
lunghi discorsi, concreti, graffian-
ti, per certi versi quasi bruschi,
hanno fatto meditare.

LE FRUSTATE
L'Europa è come quel pioppo della
poesia di Clemente Rebora, un al-
bero proteso verso l'alto ma che se
solo perde le radici ecco che il
tronco lentamente si svuota e
muore. Una Europa nonna, stan-
ca, indebolita dagli egoismi, gher-
mita dagli interessi particolari, in-
fluenzata dalle multinazionali, in-

gessata dalla burocrazia, ossessio-
nata dall'opulenza e dal vedere il
mondo solo a compartimenti sta-
gni. Noi e loro. Francesco è stato
fulminante. Frustava i politici. A
suo dire sono vecchi di testa e fati-
cano a comprendere che occorre
agire in trasversalità con un patto
tra le generazioni. «L'approccio
dei giovani è diverso; la musica è
diversa». Ha messo in guardia dal-
la cultura dello scarto, che esclude
gli anziani, i bambini non nati (ap-
plauso), i poveri (altro applauso). I
confronti nelle istituzioni avven-
gono secondo schemi ormai supe-
rati ed è per questo che risultano
poco efficaci. «Nel mondo politico
risulta sterile il dialogo solamente

interno agli organismi (politici, re-
ligiosi, culturali) della propria ap-
partenenza. Un'Europa che dialo-
ghi solamente entro i gruppi chiu-
si di appartenenza rimane a metà
strada; c'è bisogno dello spirito
giovanile che accetti la sfida della
trasversalità». Francesco si scopre
rottamatore. Serve un ricambio.
Chi non ha un cuore coraggioso
non può trasmettere empatia.

Agli euroburocrati chiede di os-
servare l'orizzonte e non solo i co-
dicilli. Spera in continente fedele
alla sua «anima buona». E' la pri-
ma volta che il pontefice argenti-
no affronta il tema dell'Europa,
poiché, salvo rapidi cenni nel cor-
so di quest'anno, non ne aveva mai
parlato in modo sistematico. Così
ne approfitta per ravvivare le radi-
ci cristiane, i valori etici, la difesa
dei più deboli. La crisi economica
naturalmente solleva inquietudi-
ni: «Non consente ai giovani di col-
tivare speranza». La mancanza di
lavoro è una ipoteca per il futuro.
Ai politici – tra cui anche Matteo
Renzi, in qualità di presidente di
turno dell'Unione – sottolinea che
«è tempo di favorire le politiche di
occupazione, ma soprattutto e ne-
cessario ridare dignità al lavoro,
garantendo anche adeguate condi-
zioni per il suo svolgimento». Va
bene la flessibilità del mercato ma
«con le necessità di stabilità e cer-
tezza delle prospettive lavorati-
ve». Non si può puntare «allo sfrut-
tamento delle persone». Bergoglio
non manca di difendere la fami-
glia e di denunciare un certo frain-
tendimento del concetto di diritti
umani. «Vi è la tendenza verso
una rivendicazione dei diritti indi-
viduali» staccata «da ogni conte-
sto sociale e antropologico». Infi-
ne la pace e un cenno alla guerra
in corso in Ucraina. Bergoglio fa
capire che la Chiesa è e resta euro-
peista. «Cari eurodeputati, è giun-
ta l’ora di costruire insieme l'Euro-
pa che ruota non intorno all’eco-
nomia, ma intorno alla sacralità
della persona umana». Anche per
metterla al riparo «dagli imperi
oscuri».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STRASBURGO Papa Francesco nell’aula dell’Europarlamento

Papa Francesco

Il Papa bacchetta
la Ue: una nonna
stanca e sola,
superi le sue paure
`Storico discorso a Strasburgo: «All’Unione serve un’anima
non tecnicismi. Accogliere i migranti e ridare dignità al lavoro»

STANDING OVATION
ANCHE DI FRONTE
ALLE SFERZATE
L’APPELLO
A RAVVIVARE
LE RADICI CRISTIANE

La giornata del Pontefice
Il viaggio di ieri di papa Francesco a Strasburgo
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Nelduediscorsidi Strasburgo
Francescohasceltounpoetaeun
pittoreperdescrivere l’Europa:
hacitatouna liricadelpoetae
sacerdote italianoClemente
Rebora, “Ilpioppo”, ehapresoa
esempio il celebreaffrescodi
Raffaellodella “ScuoladiAtene”:
«Mipareun’immaginecheben
descrive l’Europae lasuastoria,
fattadel continuo incontro tra
cieloe terra».

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

STRASBURGO Vedere Jean Claude
Juncker che insegue Matteo Ren-
zi non è scena usuale. Soprattut-
to perché, in attesa dell'ingresso
del Papa, la parte bassa dell'emi-
ciclo del parlamento di Strasbur-
go è affollata di eurodeputati che
stringono mani e faticano a pren-
dere posto. Alla fine Juncker ci
riesce e i due, Renzi è il presiden-
te della Commissione Ue, parla-
no per diversi minuti sino a
quando il cerimoniale non an-
nuncia l'ingresso del Pontefice.
«Il piano che stiamo approvando
serve alla Ue e non all'Italia»,
spiegherà il presidente del Consi-
glio italiano, e presidente di tur-
no dell'Unione, subito dopo il di-
scorso di Papa Francesco. La fru-
stata data dal Papa all'Europa,
paragonata ad una «nonna opu-
lenta», ricca ma senza futuro, è
fortissima e diventa il manifesto
di coloro che intendono avviare
un nuovo corso per l'intera Unio-
ne.

Il Parlamento è stracolmo,
l'inusitata standing ovation che
mette d'accordo tutti, certifica la
stanchezza della politica che da
sola non riesce più nemmeno a
ricordare i motivi che spinsero i
padri e i paesi fondatori a mette-
re insieme le proprie storie. Mar-
tin Schultz, presidente socialista
del Parlamento e promotore dell'
invito al Pontefice, sprizza gioia
da sotto la barba anche per esse-

re riuscito a sottrarre ai colleghi
del Ppe l'autorevole Interlocuto-
re. Tra i più soddisfatti è il presi-
dente del Consiglio italiano che
si affaccia nei corridoio antistan-
te l'emiciclo subito dopo il collo-
quio avuto con il Pontefice insie-
me a Martin Schulz, il numero
uno della Commissione Ue,
Jean-Claude Juncker e quello del
Consiglio europeo, Herman Van
Rompuy.

RUOLI DISTINTI
La visita del Papa «è un regalo al
semestre italiano di presidenza
dell'Unione» sostiene Renzi che
così spiega il discorso tenuto in
italiano dal Pontefice. Discorso
«politico, con la 'P' maiuscola»,
lo definisce il premier che ritro-
va nelle parole Papa molti dei
suoi ragionamenti sull'Europa
che deve essere in grado di dare
speranza alle giovani generazio-
ni e sul primato della politica ri-
spetto alla tecnocrazia. Piena
condivisione delle parole del
Pontefice, ma anche la ribadita
volontà di Renzi di tenere distin-
ti laicamente i ruoli perchè «nes-
suno di noi può immaginare di
fare le proprie scelte sulla base
delle indicazioni del Papa o di un
altro leader spirituale o religio-
so». Parole che rottamano una
stagione tutta italiana di rappor-
ti Stato-Chiesa anche perché so-
no stata pronunciate da un pri-
mo ministro «cattolico adulto».
Sull'Europa che di deve dare una
mossa e uscire da torpore, Renzi
ha infilato il coltello sin dalla pri-

ma mattina di ieri incontrando i
parlamentari del gruppo sociali-
sta alla presenza dei vice presi-
denti di Commissione Timmer-
mans e Mogherini. «Tocca a noi
socialisti cambiare l'Europa e
dal primo gennaio saremo anco-
ra più duri». Renzi dà ormai per
acquisito non solo il varo del pia-
no da 300 miliardi di investimen-
ti, ma anche lo scomputo delle
spese per investimenti dal patto
di stabilità. Un new deal, lo chia-
ma, al quale si aggiunge l'ok di
Bruxelles alla nostra di legge di
stabilità.

Se si tratti di un vero e proprio
cambio di passo lo si scoprirà
presto al consiglio europeo di

metà dicembre. Per ora non re-
sta che osservare con un po' di
stupore il silenzio dei falchi di
che sembrano finiti in letargo do-
po la fine del decennio di Barro-
so alla guida della Commissione.
«Al vertice di giugno quando par-
lavo di flessibilità sembrava una
parolaccia, una cosa assurda. Og-
gi è chiaro a tutti che in Europa
qualcosa deve cambiare», insiste
Renzi anche dopo l'intervento
del Papa, anche lui critico sui
«tecnicismi burocratici delle isti-
tuzioni», ma pronto a ribadire
che l'Ue, senza le radici cristiane,
non va da nessuna parte.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Papa Francesco punta l’indi-
ce sul «grande vuoto ideale nel co-
siddetto Occidente». Ma c’è questo
vuoto ideale? È perplesso il filoso-
fo Emanuele Severino. «Noi sentia-
mo – dice - un uomo di grande rile-
vanza spirituale affermare una co-
sa scontata: che non ci dev’essere
tutta questa violenza o ingiustizia
o disparità sociale».
Ovvietà? Il Papa parla dei pove-
ri, dei migranti, degli anziani...
Aquesto si riferisce?
«Sì, appunto, tutte ovvietà, però è
anche vero che sarebbe negativo

se la massima autorità della Chie-
sa e quindi del cattolicesimo mon-
diale non le dicesse pubblicamen-
te. Il Papa è quasi costretto a dire
cose che a una lettura superficiale
possono sembrare ovvie. Ed è an-
che giustificato a farlo, perché og-
gi i cristiani sono oggetto di violen-
za in varie parti del mondo e quin-
di il capo dei cattolici fa sentire la
sua protesta verso un mondo che
sta andando dove non dovrebbe».
La società attuale e l’Europa sof-
fronodiperditadei valori?
«È indubbio che i valori della tra-

dizione sono perduti, lo constatia-
mo nel comportamento della gen-
te, nei costumi, nelle abitudini mo-
rali, nella gioventù, nello sbanda-
mento e nell’anomia sociale, ma
anche a livello più profondo. Nella
cultura filosofica degli ultimi due-
cento anni è andata in crisi l’idea
che il mondo sia retto da un ordi-
ne immutabile guidato da Dio che
si riflette in campo sociale, politi-
co, economico, artistico. Il tragico
è che questa perdita dei valori, che
Nietzsche ha chiamato morte di
Dio, è inevitabile e ai miei amici

cattolici faccio spesso osservare
che fanno troppo poco i conti con
questa ineluttabilità».
Il Papa dice che la malattia del-
l’Europa è la solitudine, che l’uo-
mo non dev’essere oggetto di
consumo...
«Che il capitalismo consideri l’uo-
mo come merce è un vecchio di-
scorso marxiano. Se si presta at-
tenzione a quello che ha detto oggi
il Pontefice e che hanno detto i
suoi predecessori, anche il feno-
meno dell’egoismo rientra in una
categoria più ampia: la critica che
la Chiesa va conducendo al capita-
lismo. È il capitalismo a favorire lo
scontro fra individui rivendicanti
ognuno il proprio ambito di liber-
tà, l’egoismo. In passato c’è stato il
tentativo marxista e comunista,
glorioso ma fallimentare, di toglie-
re di mezzo il capitalismo, fallito
perché anche i nostalgici e le sini-

stre si collocano all’interno del si-
stema capitalistico».
E laChiesa?
«Fa un tentativo analogo, ripren-
de l’atteggiamento dell’inizio del
’900 di critica verso il liberalismo
in quanto non il profitto privato
ma il bene comune dev’essere lo
scopo della società. Se si vuole che
lo scopo del capitalismo cambi, si
vuole in realtà la distruzione del
capitalismo».
IlPapaèanti-capitalista?
«Il cattolicesimo degli attuali Papi
sì, eppure le grandi forze della tra-
dizione, cristianesimo compreso,
si servono della stessa tecnica che
da servitrice del capitalismo è de-
stinata a diventarne la padrona.
Lo si vede nel sistema mass-me-
diatico di cui si avvale la Chiesa, e
nella tecnica della carità».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STRASBURGO Jean Claude Juncker con Matteo Renzi in aula

`Juncker rincorre Matteo nell’emiciclo
«Il nostro piano serve a tutta l’Unione»

L’intervista Emanuele Severino

`Il premier italiano parla di «regalo
al nostro semestre di presidenza»

«Torna la critica della Chiesa
al modello del capitalismo»

«È INDUBBIO CHE I VALORI
DELLA TRADIZIONE
SONO PERDUTI, GLI AMICI
CATTOLICI FANNO TROPPO
POCO I CONTI CON QUESTA
INELUTTABILITÀ»

Dalla poesia di Rebora a Raffaello

Renzi: assist contro i rigoristi
adesso avanti ancora più duri

Le citazioni
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Il presidente della Commissione Ue, Juncker

BILANCI
BRUXELLES La Commissione Euro-
pea ha confermato ieri il via libe-
ra alla Legge di Stabilità, ma l'Ita-
lia dovrà rispettare l'impegno di
un aggiustamento strutturale del-
lo 0,3% del Pil e il calendario di ri-
forme promesso dal ministro
dell'Economia, Pier Carlo Pado-
an, se non vuole correre il rischio
di un richiamo formale nel mar-
zo del prossimo anno. «L'Italia è
nel gruppo dei paesi a rischio
inosservanza del Patto di Stabili-
tà», spiega una fonte europea, do-
po il collegio dei commissari che
ha discusso dei pareri sui bilanci
nazionali. La decisione formale è
attesa per venerdì, quando il com-
missario agli Affari Economici,
Pierre Moscovici, renderà pubbli-
co il giudizio finale. «Sull'Italia
non c'è stata alcuna discussione»,
spiega un'altra fonte: «È stata ri-
conosciuta la volontà politica sul-
le riforme strutturali». L'oggetto
del contendere è la Francia, inca-
pace di riportare il deficit sotto il
3% e di adottare riforme struttu-
rali. «Sulla Francia c'è un punto
interrogativo», dice la fonte: «La
discussione è stata di capire co-
me si registrano passi in avanti
nei prossimi quattro mesi». Ma
anche Italia e Belgio saranno mo-
nitorati da vicino per l'alto livello

del debito pubblico. Se nelle pre-
visioni economiche di marzo l'ag-
giustamento strutturale italiano
sarà inferiore allo 0,3% - le attuali
stime di Bruxelles indicano lo
0,1% - la Commissione potrebbe
chiedere una manovra correttiva.

I NUMERI
Nel frattempo, l'esecutivo comu-
nitario ha approvato il piano che
dovrebbe mobilitare 315 miliardi
di investimenti nei prossimi tre
anni. Il presidente della Commis-
sione, Jean-Claude Juncker, an-
nuncerà oggi all'Europarlamento
la creazione di un Fondo Europeo
per gli Investimenti Strategici, do-
tato di 21 miliardi (16 miliardi di
garanzie dal bilancio Ue e 5 mi-
liardi di capitale proveniente dal-
la Banca Europea degli Investi-
menti), che dal giugno 2015 do-
vrebbe servire da catalizzatore
per gli investitori privati. L'obiet-
tivo è di raccogliere sui mercati,
attraverso una doppia leva finan-

ziaria, 240 miliardi per gli investi-
menti di lungo periodo e 75 mi-
liardi per le Piccole e Medie Im-
prese. Ma non ci saranno nuove
risorse pubbliche europee: per at-
trarre fondi privati, il Fondo si as-
sumerà il rischio delle prime per-
dite. Un comitato di esperti indi-
pendenti selezionerà i progetti da
finanziare per «evitare la politi-
cizzazione» del Fondo e si con-
centrerà sulle reti digitali e ener-
getiche, i trasporti, le energie rin-
novabili, la ricerca e sviluppo, e la
formazione.
L'Italia può rivendicare solo una
mezza vittoria sullo scomputo de-
gli investimenti dal Patto di Stabi-
lità. La Commissione non terrà
conto dei contributi diretti al Fon-
do per chi supera i limiti di deficit
e debito. Ma per il cofinanzia-
mento pubblico nazionale dei
progetti infrastrutturali «non c'è
flessibilità», dice il responsabile
europeo. Alcuni commissari, co-
me diversi osservatori, criticano
il Piano Juncker perché non pre-
vede di impegnare risorse pubbli-
che aggiuntive. Anzi: per contri-
buire al Fondo con 16 miliardi di
garanzie, la Commissione dovrà
congelare 6 miliardi di finanzia-
menti diretti ai programmi desti-
nati a ricerca e reti infrastruttura-
li.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Moody’s: la Bce non basta,
debito italiano vulnerabile

Manovra, sì di Bruxelles
Il piano Juncker parte
con appena 21 miliardi
`L’Italia dovrà rispettare gli impegni presi su deficit e riforme
Il progetto per investire 315 miliardi parte con risorse limitate

I GIUDIZI
ROMA «L'Italia è uno dei Paesi
dell'Eurozona più esposti» a un
potenziale cambiamento nei
flussi finanziari, nonostante la
Bce, «dato un fabbisogno lordo
di finanziamento del debito sti-
mato a circa il 29% del Pil nel
2015». Lo scrive nel suo rapporto
per il 2015 l’agenzia di rating Mo-
ody's, secondo la quale «anche la
Spagna è vulnerabile» con un
20%, che la colloca al secondo
posto nell'Eurozona.

«I governi della periferia dell'
Eurozona hanno fatto molto ma
i piani di consolidamento di bi-
lancio e riforme restano incom-

pleti, specialmente in Italia» ar-
gomenta ancora l’agenzia di ra-
ting. E la minaccia alle riforme
arriva dal «crescente successo»
di partiti populisti, antieuropei e
contrari alle riforme «potrebbe
spingere i partiti al governo a ri-
durre l'ampiezza, la profondità e
la velocità delle riforme e del ri-

sanamento di bilancio». La valu-
tazione riguarda in particolare
Italia e Francia, i cui governi
«hanno già ridimensionato le
proprie ambizioni».

Ieri è arrivata anche la valuta-
zione dell’Ocse syull’Italia e sugli
altri paesi, contenuta nell’Econo-
mico Outlook. Per quanto riguar-
da il nostro Paese, dopo la con-
trazione del 2014, l'economia«
dovrebbe tornare alla crescita
per la metà del 2015, e accelerare
un pò nel 2016».

In particolare, è scritto nel
rapporto, «il supporto della poli-
tica monetaria della Bce dovreb-
be migliorare le condizioni fi-
nanziarie e facilitare una risalita
dei prestiti bancari, che dovreb-
be aumentare gli investimenti».
Viene valutata positivamente la
scelta italiana di rinviare il pa-
reggio di bilancio, ma allo stesso
tempo si consiglia di proseguire
«con determinazione» il pro-
gramma delle riforme.

A MARZO
LA DECISIONE
DEFINITIVA
ANCORA IN BILICO
LA POSIZIONE
DELLA FRANCIA

L’OCSE: BENE IL RINVIO
DEL PAREGGIO
DI BILANCIO
MA ROMA DEVE
ACCELERARE
SULLE RIFORME
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`Palazzo Chigi:«La riforma è strategica ma considerati i tempi
tecnici così stretti non si potrà fare con questa legge di Stabilità»

`Summit del Pd sui contenuti della riforma
Scontro sui tagli, Tarantola: ricorso entro il 30

IL CASO
ROMA Colpo di freno sul canone
Rai in bolletta elettrica. Nella se-
rata di ieri fonti di Palazzo Chigi
hanno fatto filtrare che «la rifles-
sione in atto per ridurre e sem-
plificare il canone Rai è strategi-
ca ma appare improbabile che
l'ipotesi possa maturare entro
questa legge di Stabilità visti i
tempi tecnici troppo stretti».
Dunque salta l’emendamento
che si stava mettendo a punto e
che doveva essere presentato in
Senato. La riforma slitterà al
2015 e, forse, entrerà in vigore
l’anno successivo. La decisione
del governo, di fatto, sconfessa i
ragionamenti che erano stati svi-
luppati in mattinata dal sottose-
gretario alle Comunicazioni An-
tonello Giacomelli che aveva par-
lato di canone Rai in bolletta a
partire già dal mese di gennaio.
Aggiungendo che legare il cano-
ne all'Irpef (una opzione della
quale si era molto parlato nei
giorni scorsi) è un meccanismo
«complesso e farraginoso». La
frenata del governo, racconta
chi sta lavorando sul questa deli-
cata materia, nasce da due ordi-

ni di motivi: uno politico e l’altro
tecnico. Nel primo caso l’esecuti-
vo ha voluto prendere tempo per
ragionare ancora qualche mese
su una riforma che, da Ncd a
Scelta Civica, sta suscitando dif-
fuso malumore all’interno della
maggioranza. In secondo luogo i
tecnici alle prese con il dossier
hanno preso atto che, a 5 setti-
mane dalla fine dell’anno, non
era proprio possibile comporre
tutti i pezzi del mosaico in modo
da avviare il cambiamento dal
2015. Tanto più che i gestori sono
del tutto contrari e che la stessa
Autority per l’Energia ha manife-
stato le proprie perplessità. Lo
slittamento, fanno comunque sa-
pere fonti di Palazzo Chigi, non
significa però rinunciare al pro-
getto.

LO SCHEMA DEL CAMBIAMENTO
Lo schema di riforma, nelle

sue linee generali, resta intatto e
prevede un canone standard di
65 euro (con esenzione per le fa-
miglie con Isee inferiore a 7.500
euro all’anno) non più legato al
possesso del televisore ma all’u-
tenza elettrica abilitata a far fun-
zionare anche pc, laptop, tablet,
smartphone. E starebbe al citta-
dino, inviando una lettera forma-
le all’Amministrazione, prender-
si la responsabilità di dichiarare
di non essere in possesso di alcu-
no di questi strumenti tecnologi-
ci. Con la conseguenza di poter
ricevere la visita della Guardia di
Finanza per le verifiche del caso.
Un altro punto delicato che do-
vrà essere sciolto nelle prossime
settimane è quello che riguarda
le seconde case. L’intenzione del
governo è quella di introdurre
elementi di progressività nel pre-
lievo e per questa ragione l’idea
di massima è applicare il canone
anche alle abitazioni non princi-
pali. Tuttavia in questo caso, rac-
contano ambienti ministeriali, si
eviterebbe di aggravare il peso ri-
spetto all’attuale bollettino da
113,5 euro. In pratica, la somma
dei vari canoni riferiti allo stesso
titolare non potrebbe in ogni ca-
so superare quella cifra. «Ten-
denzialmente l'idea è quella di
evitare che chi ha la seconda ca-
sa paghi di più» ha esemplificato
il sottosegretario Giacomelli.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il progetto slitta al prossimo anno e resta ferma l’idea
di far pagare le seconde abitazioni ma a tariffa ridotta

DarioFranceschinihamessosul
tavolodelconsigliodeiministri
dellaCulturaeuropei lapartita
sul tagliodell'Ivasugli e-bookdal
22al4% (equiparandoli al
trattamentofiscaledei libri
cartacei) eneesceconun
endorsementpoliticochespinge
nellastrada imboccatadaRoma.
Undocumentosucui, dopovarie
mediazioni, lapresidenza
italianaèriuscitaa far
convergere l’unanimitàdei28,
ancheserimanda ledecisioniai
ministridell’EconomiaUe.Un
«passoavantimolto
importante»,una«mediazione
avanzata» incui si tieneconto
che la«differenzadi trattamento
deveesseresuperatanel tavolo
proprio» (cioè l'Ecofin), e «va
nelladirezionechevolevamo»,
spiegaFranceschini
riemergendodalla riunione
doveperoreha lavoratodi
ceselloperavvicinare le
posizioni, ammorbidendo le
resistenzediqueiPaesi che
comelaGranBretagna«non
ritengonogiustoaffrontarecon i
ministridellaCultura
competenzedell'Ecofin».O
ancora, laPolonia, cheseppure
perragionidiverse,habattuto i
pugni sul tavolo.Fatte ledovute
limature, ladichiarazione
politica finalesuonacosì: «I
ministrihannosottolineato
l'importanzadipromuovere la
letturacomestrumentoper
diffondere il sapere,
incoraggiare la creatività,
sostenere l'accessoallaculturae
ladiversitàculturalee
sviluppare laconsapevolezza
dell'identitàeuropea,
affrontandoil temadellediverse
condizioniapplicateagli e-book
eai libri a stampa».A
spalleggiare l'Italia, Spagna,
Romania,Olanda,Finlandiae
Ungheria,oltreaFranciae
Lussemburgo.

Legge di stabilità verso il voto di fiducia
Camera al lavoro nel fine settimana

Canone Rai in bolletta, il governo frena

Sugli ebook apertura
del Consiglio Ue
della Cultura
Ora tocca all’Ecofin

IL RETROSCENA
ROMA La politica fuori dalla Rai?
Certo. Ma non del tutto. Il con-
trollo sarà più discreto, i vertici
non saranno più come ora ema-
nazione diretta dei partiti. «sen-
za esautorare del tutto il Parla-
mento» che continuerà a nomi-
nare almeno due membri «del-
l’organo indipendente» che avrà
compiti di nomina e sorveglian-
za sul servizio pubblico. É la li-
nea emersa a Palazzo Madama
ieri mattina, nella prima riunio-
ne del vertice Pd con al centro il
tema della nuova governance.
Anche se a dire il vero la prece-
denza è andata all’altro punto al-
l’ordine del giorno: la riforma
del canone .

Nel Pd - è arcinoto - si parlano
lingue diverse. Palazzo Chigi
che smentisce il segretario Gia-
comelli e rallenta. La Bonaccor-
si che attacca. Il Ncd che respin-
ge al mittente la proposta. Su un
punto però sono tutti d’accordo:
la riforma s’ha da fare. In quan-

to alla governance «l’idea è arri-
vare ad un nuovo cda con un di-
verso meccanismo», come ha
spiegato Salvatore Margiotta, vi-
ce presidente della commissio-
ne di Vigilanza, presente all’in-
contro ». «oiché per un ddl di na-
tura parlamentare o governati-
va i tempi noti sono quelli di
qualche mese - ha proseguito,
realistico, Margiotta, - è ovvio
che dobbiamo iniziare subito se
vogliamo arrivare entro giugno
con una legge». Vorrebbe dire
prorogare di qualche mese l’at-
tuale cda guidato dalla presiden-
te Tarantola e dal dg Gubitosi.
Alla riunione di eiri erano pre-
senti anche i due sottosegretari
Lotti, Giacomelli, il vice segreta-
rio pd Guerini, il presidente pd
Orfini, i capigruppo di Camera e
Senato Speranza e Zanda, il ca-
pogruppo in Vigilanza Peluffo.
Martedì prossimo nuovo incon-
tro.

INDAGINE CONOSCITIVA
La strada dovrà essere bre-

ve. Si partirà probabilmente

dalla commissione Trasporti
Camera presieduta dal dem Mi-
chele Meta, commissione che
ha appena ultimato un’indagi-
ne conoscitiva sul sistema ra-
diotelevisivo L'obiettivo è ap-
provare «almeno entro il 2015»
un ddl che trasformi lo status
dell'aziendai riveda composi-
zione, funzioni, meccanismi di
nomina. Se si seguirà l’esem-
pio della Bbc, la strada della
fondazione, gli altri membri
verranno nominati da organi il
più possibile indipendenti. Si
pensa al Crui, la conferenza dei
rettori italiani e si vorrebbero
coinvolgere gli autori e le au-
thority (anche se Giacomelli
non è d’accordo). Maurizio Ga-
sparri, il padre delle norme che
regolano il sistema tv ha messo
le mani avanti. «Non si può pre-
scindere - ha avvertito - dalle
sentenze e ordinanze della

Consulta sulla centralità del
Parlamento».

IL CDA
Ieri sera si è tenuta intanto a San
Macuto l’audizione del cda di-
nanzi alla commissione Vigilan-
za (assente la Todini, dimissio-
naria) Il cda era chiamato a spie-
gare la scelta di impugnare di-
nanzi ai giudici il taglio di 150 mi-
lioni deciso dal governo. La pre-
sidente Anna Maria Tarantola
ha prospettata oltre al ricorso al
Tar «la possibilità di un ricorso
al Capo dello Stato. Il termine
utile per presentare ricorso sca-
drà il 30 novembre. Nessuna
marcia indietro, dunque. «La
Rai vuole contribuire e sta con-
tribuendo alla spending review
e al finanziamento degli 80 eu-
ro», ha insistito la Tarantola,
«l’azienda ha già posto in essere
una complessa operazione di
riequilibrio finanziario». «Que-
sto non ha impedito l’assunzio-
ne di 25 nuovi dirigenti, al costo
di 100 mila euro l’anno», ha chie-
sto lumi e sollevato il caso l’ex
direttore del Tg1 Minzolini, ora
senatore azzurro. Risposte? Nes-
suna.

.
ClaudioMarincola
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Viale Mazzini, saranno solo due i membri di nomina politica

L’ITER
ROMA Si preannuncia un fine setti-
mana di lavoro per i deputati, che
saranno impegnati sabato e pro-
babilmente anche domenica nel-
l’esame in aula del disegno di leg-
ge di Stabilità. L’esame prevedi-
bilmente si concluderà con il vo-
to di fiducia. Il passaggio in aula,
dopo il via libera in commissione
Bilancio, dovrebbe avvenire do-
mani. Ieri sera la commissione
ha ripreso a votare, proprio con
l’obiettivo di procedere a marce
forzate verso il via libera.

Nella giornata di ieri sono stati
presentati alcuni emendamenti
del governo, che tuttavia non in-
tervengono sui capitoli più fon-
damentali quanto piuttosto su al-
cuni nodi particolari. Sono stati

stanziati 10 milioni nell’arco dei
prossimi tre anni per rafforzare
prevenzione e vigilanza in real-
zione all’epidemia di Ebola: una
parte di queste risorse andranno
all’ospedale Spallanzani.

Un altro emendamento preve-
de l’istituzione di una cabina di
regia per la gestione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione. La
nuova struttura dovrà nascere
entro il 30 aprile 2015. L'organi-

smo sarà composto da rappre-
sentanti delle amministrazioni e
delle Regioni e avrà il compito di
definire «piani operativi» per cia-
scuna area tematica nazionale
con l'indicazione di risultati atte-
si e azioni e singoli interventi ne-
cessari e relativa stima finanzia-
ria. In base ad un’altra modifica,
alle tv locali potranno essere in-
vece concesse le frequenze tv
non assegnate in gara agli opera-
tori nazionali.

Dovrebbero invece trovare so-
luzione al Senato le altre questio-
ni aperte, dalla predisposizione
della cosiddetta “local tax” per il
2015 (ma a questo punto i tempi
dell’operazione non appaino più
garantiti), alla riduzione della
prevista tassazione sui fondi pen-
sioni, fino al taglio delle risorse
per i patronati.

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)

Le risorse della Rai

Fonte: bilancio Rai

INTROITI 2013

24,8%
682
-8,5%

63,9%
1.756

+0,4%

10,5%

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

291
+8,4%

ALTRE
ENTRATE

Variazione sul 2012

Milioni di euroIncidenza

2.748
milioni
di euro

TabaccherieLottomaticaCarte di credito

Bollettino 
C/C 3103

InternetBancomat

0,7%
19

PUBBLICITÀ CANONE

IL RINVIO SERVE
ALLA MAGGIORANZA
PER TROVARE UN
ACCORDO POLITICO
DOPO LE POLEMICHE
DEGLI ULTIMI GIORNI

Iva

Il cavallo Rai di Viale Mazzini. Nella foto in alto Luigi Gubitosi

IL PARLAMENTO
MANTERRÀ UN RUOLO
SCONTRO TRA CDA
E VIGILANZA
ASSUNTI VENTICINQUE
NUOVI DIRIGENTI

EMENDAMENTO
DEL GOVERNO:
CABINA DI REGIA
PER IL FONDO
DI SVILUPPO
E COESIONE
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Primo Piano

Con Marine Le Pen Borghezio all’Infernetto Con la fidanzata GiuliaIncoronato da Maroni

IL PERSONAGGIO

B
obo Maroni se la rideva sotto
i baffi quando, un anno fa,
consegnò a Matteo Salvini le
chiavi della Lega Nord. Gli

aveva appena sbolognato la ge-
stione di un partito in coma pro-
fondo, un movimento senza pro-
spettive politiche e con molti de-
biti da saldare. I maligni dicevano
che il pavido Maroni, sistematosi
comodamente alla presidenza
della Lombardia, avesse scarica-
to sul fido e giovane scudiero l’im-
barazzante ruolo del becchino:
«Perché la Lega è morta, tocca a
Matteo celebrarne il funerale».

Adesso Berlusconi lo definisce
«il goleador del centrodestra», e
c’è da stropicciarsi gli occhi dal-
l’incredulità. Lui se ne sta a Bru-
xelles e se la gode: gli sono bastati
meno di dodici mesi per ribaltare
tutto. Certo, sulle montagne rus-
se del centrodestra un giorno sei
«il delfino» e il giorno dopo «il tra-
ditore», però vuoi mettere la sod-
disfazione di aver costretto il Ca-
valiere a parlare della Lega non
più come di un gregario imbaraz-
zante da sopportare, ma come un
partito capace di sfornare un po-
tenziale leader della coalizione?

DIFFIDENTE COL CAVALIERE
«Calma e gesso» dice ora Salvini a
suoi che lo tempestano di telefo-
nate. Fra tutti i leghisti d’un certo
rango, è quello che fra sé e Berlu-
sconi ha sempre alzato un muro
di diffidenza. Certi endorsement
provenienti da Arcore vanno pre-
si con le molle: «Chissà, dietro
può esserci il trucco. Di fregature
ce ne ha già rifilate tante, troppe».
Quindi, avanti come nulla fosse
successo. Venerdì il consiglio fe-
derale, sabato a Lione ospite del
Front National di Marie Le Pen,
domenica famiglia e Milan. Poi si
vedrà.

D’altronde, Salvini da qualche

settimana va dicendo che per sce-
gliere il «goleador» del centrode-
stra ci vogliono le primarie. Ac-
cettare un’investitura del Cavalie-
re sarebbe una contraddizione,
un atto di narcisismo, e un duro e
puro non cede a tentazioni simili.
Anche perché il «giovane Salvi-
ni» politicamente parlando non è
giovane affatto ed è tutt’altro che
ingenuo. Sta in pista da quando
aveva 17 anni, frequentava uno

dei licei classici più fighetti di Mi-
lano (il Manzoni), e si iscriveva al-
la Lega: era il 1990.

L’ELOGIO DI BOSSI
Umberto Bossi, dopo l’inatteso 6
per cento alle Europee del mag-
gio, dovette capitolare: «Matteo è
stato bravo. Ha imparato da me
come si fanno le campagne eletto-
rali». Un riconoscimento non da
poco visto che il senatur, in tanti

anni, non ha mai digerito quel
giovanotto entrato per la prima
volta in Consiglio Comunale a Mi-
lano nel 1993. Erano i tempi in cui
portava l’orecchino, vantava fre-
quentazioni del centro sociale Le-
oncavallo, e metteva le basi per
capitanare quelli che ai tempi del
sedicente parlamento del nord si
definirono «comunisti padani».

Che sia un tipo sveglio non lo
nega nessuno. Ed è vero che da

Bossi ha imparato più di ogni al-
tro: anche a cambiare abito a se-
conda delle utilità. Una volta «co-
munista padano» e un’altra volta
(2009) propugnatore dell’istitu-
zione di carrozze della metropoli-
tana riservate agli italiani. Una
volta teorico dell’antifascismo, e
un’altra volta alleato con i neo fa-
scisti di mezza Europa. Una volta
(un anno fa) aperturista sulle
unioni gay, un’altra volta (oggi)

strenuo difensore della «famiglia
tradizionale».

A proposito di famiglia. Ades-
so sta con una compagna - Giulia
Martinelli - casualmente assunta
a chiamata alla Regione Lombar-
dia. Prima era sposato con una
giornalista che, sempre casual-
mente, guadagnò un lauto con-
tratto col Comune di Milano. E
quando venne eletto per la prima
volta in Europa assunse come
portaborse il fratello di Umberto
Bossi, Fabio, titolare di un’offici-
na in quel di Fagnano Olona. Però
va anche detto che quando venne-
ro fuori del magagne del Trota e
del tesoriere Belsito fu tra i più
convinti sostenitori del «repulisti
generale».

LA LEZIONE DI BORGHEZIO
Anche se Salvini non lo ammette,
c’è un altro leghista a cui si è ispi-
rato: Mario Borghezio, il vate del
secessionismo. Dal quale ha im-
parato che per far parlare di sé bi-
sogna spararle grosse, indipen-
dentemente da quel che si pensa,
e così è diventato un piatto preli-
bato per giornali e tv: fai parlare
Matteo e un titolo arriva. Poco im-
porta che sia un’invettiva contro i
meridionali o una mitragliata
contro qualche alleato .

Alle 300 mila preferenze perso-
nali delle ultime Europee e al 18
per cento in Emilia Romagna ci è
arrivato così: sparandole grosse,
e sapendosi adattare alle situazio-
ni. Ha lanciato la campagna con-
tro l’Euro, ha proposto un refe-
rendum contro la legge Fornero,
ha bazzicato per le periferie disa-
strate di tutta Italia, ha racconta-
to che l’alternativa a Matteo Ren-
zi esiste. Ed è lui. I berlusconiani
l’hanno preso sotto gamba, poi
quando si sono aperte le urne e si
sono contati i voti hanno dovuto
capitolare. E «il giovane Salvini»
si è trasformato in un goleador.

RenatoPezzini
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Silvio Berlusconi presenta il libro di Fitto

Altolà del Ncd:
mai con i lumbard

IL CASO
ROMA Matteo Salvini candidato a
Palazzo Chigi per il centrode-
stra? «Se ne può discutere». Il lea-
der azzurro Silvio Berlusconi
apre a 360 gradi. Alla Lega, a
Ncd, ma prima ancora alle richie-
ste del Pd sull’Italicum. Complici
le domande di Bruno Vespa, alla
presentazione dell’ultimo libro
del giornalista, l’ex Cavaliere ha
confermato che il Patto del Naza-
reno è vivo e vegeto, e che «è così
importante il senso dello Stato e
la responsabilità verso il Paese
che finiremmo per accettare» an-
che un Italicum con premio alla
lista, lasciando però che ognuno
«scelga a chi dare il premio di
governabilità in caso di vittoria,
se alla lista o alla coalizione».
D’altra parte, ha ragionato Berlu-
sconi, il premio di lista «va benis-
simo per la sinistra di Renzi» che
sarebbe pronta a far entrare nel-
le sua lista candidati di Sel, e alla
fine «anche la Lega sarebbe ob-
bligata a non farci perdere antici-
patamente», partecipando a una
lista unica. Lo stesso Berlusconi
sembra essersi scoperto fan del
«goleador» Salvini: «Penso che
gli piacerebbe fare il vicepresi-
dente del Milan. E’ bravissimo,
ha un modo di parlare alla gente
molto diretto. Però ha bisogno di
avere dietro un centrocampo che
funzioni. Io non ho ambizioni po-
litiche, ma voglio riportare la li-
bertà nel mio Paese, quindi mi va

bene anche fare il regista dietro
Salvini». Di mezzo, però, c’è
l’idiosincrasia reciproca tra Car-
roccio e Ncd: «Le persone intelli-
genti sanno cambiare idea. E’ un
dovere per ciascuno buttarsi i tra-
dimenti alle spalle e pensare po-
sitivamente al Paese e ai cittadi-
ni», ha commentato, riferendosi
alle manovre di riavvicinamento
con il leader di Ncd Angelino Al-
fano. Al quale, assicura l’ex Cav,
non negherà il perdono per la rot-
tura del passato.

L’OBIETTIVO
L’obiettivo di Berlusconi è quello
di tornare competitivo, e la sua
priorità è riunire il centrodestra,
anche utilizzando il pungolo del
premio di lista dell’Italicum.
Mantenendo così fede al patto
del Nazareno e aprendo la strada
allìelezione di un Capo dello Sta-
to non ostile: «Mi sembra natura-
le. Non penso si possa eleggere
una personalità che sia in parten-
za contraria ad una delle parti in
causa, né a FI, né a Grillo, né alla
sinistra», ha spiegato, candidan-
dosi al Colle tra il serio e il faceto.
E ha aggiunto: «Io dovendo anda-
re alla sfida elettorale spero di
mettermi in campo come compe-
titor. Spero di essere candidabile,
ma anche innocente. Tutti po-
tranno vedere cosa mi è stato fat-
to per non farmi candidare».

Ma è parlando dei dissidi inter-
ni al partito che il suo tono è di-
ventato più duro: «Nel mio parti-
to, chi mi vuole bene mi conside-

ra un eroe, e agli eroi non posso-
no essere fatte basse critiche di
potere. Io credo che una cosa va-
da fatta da noi: non si può andare
avanti con la critica per via delle
agenzie, tv e giornali», ha detto,
non ultimi i commenti al fulmi-
cotone di Raffaele Fitto, pubblica-
ti sul blog dell’europarlamentare
all’indomani della débacle alle
regionali. E sempre a Fitto era
evidentemente rivolto il “no” alle
primarie: «Non credo sia un siste-
ma che porti a buoni risultati».

LE TENSIONI
Il fuoco tra i due, insomma, conti-
nua a covare sotto la cenere. Ieri
avrebbe dovuto svolgersi la pri-
ma riunione del Comitato di pre-
sidenza, dopo il voto in Calabria
ed Emilia, convocata in tutta fret-
ta. Troppa per gli europarlamen-
tari per rientrare da Strasburgo,
dove si svolgeva la visita del Pa-
pa. Così proprio Fitto ha chiesto
di spostare la riunione «in una
data e in un orario che consenta-
no a tutti di partecipare». Prove
tecniche di un braccio di ferro
che rischia di ripetersi oggi po-
meriggio. Berlusconi, infatti, ieri
ha acconsentito a svolgere sol-
tanto la sua relazione, aggiornan-
do a oggi il prosieguo della riu-
nione. Durante la quale, Fitto ri-
peterà la sua analisi della sconfit-
ta, tornando a chiedere l’azzera-
mento degli incarichi all’interno
del partito.

SoniaOranges
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Matteo da “traditore” a delfino
«Ma da Silvio tante fregature...»

Berlusconi conferma il patto del Nazareno
e benedice Salvini: goleador. L’ira di Fitto

UNA EX MOGLIE
E UNA COMPAGNA,
GIULIA, ASSUNTA
A CHIAMATA IN
REGIONE LOMBARDIA

`Maroni gli aveva scaricato la patata bollente di un Carroccio in disfacimento
ora si ritrova a interpretare il ruolo di giovane anti-Renzi: però vuole le primarie

`L’ex Cavaliere apre a un centrodestra a guida leghista: «Matteo
candidato premier? Perché no. Io il regista». E striglia i dissidenti

`«Basta liti, bisogna rifare la coalizione anche con Alfano»
Sì al premio di lista: accordo necessario per la mia agibilità

«Sonoprontoadareun
contributoper laricostruzione
del centrodestra,mamettere il
centrodestranellemanidi
Salvinino. Sonototalmente
contrario».Lodice il leaderNcd
AngelinoAlfano,aPortaaporta,
rispondendoalledichiarazioni
diSilvioBerlusconi sul futurodel
centrodestra. Inparticolare il
leaderdelNuovocentrodestra
nonapprezzaunasquadracon
SalviniGoleadoreBerlusconi
regista: «Conquestasquadranon
sivadanessunaparte.Anoi che
cene fregadiunaLegavincente
inuncentrodestraperdente?
Salvinièestremadestra,non
centrodestra.Si puòscherzare,
manonaffidare l’areamoderata
aunodi estremadestra. Il ceto
moderatoe lepersoneche
voglionomigliorare le cose
voterebberoperRenzi, cheègià
con lochampagneprontoa
stappare».Berlusconidicecheè
prontoaperdonareAlfano? Il
ministrodell’Internononci sta:
«Sbagliaparabola.Nonc’èun
figliolprodigoe io,da timoratodi
Dio, l’unicogiudiziocheattendo
èquellodivino.Gliho impedito
unerrore fatale, nonvoglioun
ringraziamentomanemmeno
hobisognodiperdono».

I moderati

Vizi & virtù

ABILE A RINNOVARSI
È STATO COMUNISTA
PADANO, ORA
È ALLEATO DEI
LEPENISTI FRANCESI

IL SUO MODELLO
È BORGHEZIO:
PER FAR PARLARE
DI SÉ BISOGNA
SPARARLE GROSSE

QUANDO BOSSI DISSE:
È STATO BRAVO
HA IMPARATO DA ME
A FARE A FARE
CAMPAGNA ELETTORALE
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Cronache

L’intervista Vanessa Villani

LA PROTESTA
ROMA «Provaci con me», dice una
bella ragazza bionda inguainata
in un provocante vestito da sera
verde. Provaci con me, ripete, al-
zando le mani che indossano un
paio di guantoni da boxe rossi. È
una delle atlete della squadra di
pugilato italiano, che ai campiona-
ti mondiali in Corea hanno con-
quistato una medaglia d’argento e
due di bronzo, nel video girato per
la giornata contro la violenza sulle
donne. Messaggio chiaro, contro
il ruolo di vittime che spesso in-
chioda le donne e le rende ancora
più vulnerabili, magari complici
dei loro carnefici: solo il 10% de-
nuncia il proprio aggressore, ha ri-
cordato il ministro Maria Carmela
Lanzetta nel convegno all’Audito-
rium di Roma.

MENO VITTIME NEL 2014
Tutto il mondo ieri ha celebrato la
giornata dell’Onu contro la violen-
za sulle donne. Una stima dice che
una donna su tre nel mondo
avrebbe subito qualche genere di
aggressione, fisica o sessuale. Ma
la realtà è che si tratta di un feno-
meno sommerso, che oggi ci colpi-
sce più che nel passato, e che i nu-
meri non dicono abbastanza.
Quante erano 50 anni fa, solo in
Italia, le donne picchiate, violenta-

te, offese, magari accidentalmente
uccise, tra le mura domestiche?
Nessuno può dirlo con esattezza
perché 50 anni fa episodi del gene-
re erano quasi normali. Quello
che sappiamo dalle ricerche Istat
è che negli ultimi 20 anni c’è stata
una grande diminuzione degli
omicidi in generale: da un tasso di
3,4 su 100 mila nel 1991 siamo pas-

sati a un tasso dello 0,9 (su 100 mi-
la) nel 2011. Ma di questo migliora-
mento hanno beneficiato soprat-
tutto gli uomini. Meno omicidi del-
la criminalità, molti meno quelli
per furto o rapina. Invece gli omi-
cidi a danno delle donne sono ri-
masti stabili: 0,5 ogni 100 mila, e
quasi tutti in ambito familiare.
Tanti erano negli anni 90 e tanti

sono ora.
L’anno scorso però è stata appro-
vata la legge sul femminicidio e
nell’ultimo anno qualche segnale
di miglioramento sembra esserci
stato: se il 2013 si è toccata la cifra
record di 179 donne uccise, negli
ultimi 12 mesi secondo il ministe-
ro dell’Interno c’è stato un calo
dell’8%, con 152 vittime. Tuttavia
queste oscillazioni non sono così
significative nel breve periodo ed
è molto difficile attribuire il mi-
glioramento alla legge: solo due
anni fa, infatti, la cifra era più o
meno la stessa, con 157 donne uc-
cise.

#COSE DA UOMINI
Cos’è dunque importante nella
mobilitazione contro la violenza
sulle donne? L’educazione, ha det-
to ieri il ministro Maria Elena Bo-

schi davanti a un gruppo di ragaz-
zi delle scuole a Roma. Lo stesso è
stato il messaggio del rapporto Ro-
sa shocking realizzato da Intervita
e Ipsos e presentato alla Camera
con la presidente Laura Boldrini:
gli stereotipi e i luoghi comuni fan-
no più danni di un pugno. Dal rap-
porto emerge che un italiano su
tre ritiene che la violenza domesti-
ca sia un fatto privato. Uno su 5
pensa che uno sfottò a sfondo ses-

suale verso una donna in fondo sia
accettabile. E negli stereotipi non
cadono solo gli uomini, ma anche
le donne: il 77% delle intervistate
pensa che se gli uomini ogni tanto
diventano violenti, sia “per il trop-
po amore”.
Più originale appare la campagna
lanciata dal governo con una serie
web con hashtag #cosedauomini e
rivolta al mondo maschile attra-
verso cinque episodi legati al cal-
cio. Testimonial l’attore Michele
La Ginestra e il calciatore Simone
Perrotta. Così, se il mondo della
pubblicità investe circa 65 milioni
di euro l’anno per spot in cui si uti-
lizza il corpo delle donne per raf-
forzare un’immagine di seduzio-
ne stereotipata, non ci resta che
sperare nel calcio.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io in coma a causa del mio compagno
vi dico: ribellatevi a questi falsi amori»

Vanessa Villani, venne ridotta
in fin di vita dal suo
compagno

Unadonnavestitadiarancio in
mezzoauncerchio: attorno, sei
maschidi tutte le razze.Un
avvoltoiosolca il cielo e loro
alzano lamanoper lapidarla
malepietresi trasformano in
unapioggiadi fiori. È la
campagnacreatadaUnited
ColorsofBenettonasostegnodi
UnWomeninoccasionedel25
novembre.Arancioè il colore
simbolosceltodall'Onuperun
futurosenzaviolenza.Con la
sua«donna lapidatadi fiori»
ErikRavelo,ldirettorecreativo
diFabrica (il centrodi

comunicazionedelgruppodi
Treviso)hasceltodi
ribaltare il clichédel “neanche
conun fiore”.Lacampagna
puntasuimaschi,perché il
problemaè lì e le statistiche
sonoagghiaccianti.Unadonna
sutrehasubitoviolenze fisiche
osessuali. «Picchiate incasa,
molestate instrada.Questa
pandemiadiviolenzapuò
essere fermatamaciservono
alleatiperpromuovereuna
culturadi “tolleranzazero”»,ha
detto ladirettricediUNWomen
PhumzileMlambo-Ngcuka.

I CORTEI Striscioni e sit-in ieri in tutta Italia

FROSINONE È rimasta in coma far-
macologico per un mese, poi ce
l’ha fatta. Colpita alla testa e ri-
dotta in fin di vita, Vanessa Villa-
ni, 32 di Ferentino, in Ciociaria, è
diventata uno dei simboli del co-
raggio, tanto che è stata anche ri-
cevuta dalla presidente della Ca-
mera. Ora cresce suo figlio di 4
anni. Quel bimbo avuto dallo
stesso uomo, ormai suo ex com-
pagno, prima arrestato con l’ac-
cusa di tentato omicidio perché
ritenuto responsabile di quelle
ferite e poi condannato in primo
grado a nove anni. Quel piccolo
che le era accanto quella mattina
del 17 marzo del 2013, quando
Vanessa fu trovata nel letto di ca-
sa riversa in una pozza di san-
gue. Il coma, poi il risveglio: la
svolta dell’inchiesta. Vanessa
parla con gli investigatori. Rac-
conta la sua storia con il compa-
gno, i litigi. Si arriva a giugno del-
lo stesso anno, con l’arresto del-
l’uomo, all’epoca 28enne, che,
però, ha sempre respinto ogni ac-
cusa.

Ieri sera, a Ceccano, Vanessa è
stata proclamata ambasciatrice
del Telefono Rosa. «Per me è una
nuova veste, per sensibilizzare le
donne a reagire di fronte a forme
di soprusi e angherie», spiega an-
cora emozionata dopo la cerimo-
nia.
Pensa ancora a quella mattina
eaquello cheè stato?
«Sì e ogni volta mi dà la forza di
dire ce l’ho fatta e di andare
avanti».
Come si sente adesso che si è ri-
stabilita?
«Ho uno stato d’animo forte, sen-
to protezione, grazie anche al
supporto della mia famiglia, di
parenti e amici. Fondamentale è

stato anche il sostegno della poli-
zia, la mia seconda famiglia».
Com’ècambiata la suavita?
«Mi sento una donna nuova,
molto più forte e coraggiosa, li-
bera, viva, che cresce suo figlio e
lavora».

Quando ha trovato la forza di
parlarecon lapolizia?
«Una volta avuta la consapevo-
lezza di quello che mi era succes-
so e quando ho capito che non
ero più sola, con la mia famiglia
e la polizia che si erano stretti in-
torno a me».
Cosa si sente di dire alle donne
vittimediviolenze?
«La violenza non è solo fisica,
ma anche psicologica. Dico loro
che da sole non ci si salva, non bi-
sogna esitare a chiedere aiuto.
Non si deve stare in silenzio. È
necessario confidarsi con
un’amica, con qualcuno che si
sente vicino, rompere quel filo
sottile che fa tenere tutto dentro,
troncare la relazione quando si è
in tempo. È necessario capire
quando è un falso amore, che chi
ti fa del male non ti ama».

StefanoDeAngelis
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER UN TERZO
DEGLI ITALIANI
I MALTRATTAMENTI
TRA LE MURA
DOMESTICHE SONO
UN FATTO PRIVATO

La donna Benetton, lapidata con i fiori

Violenza sulle donne
il mondo si mobilita
per rompere il silenzio
`Una su tre subisce aggressioni. In Italia quasi 200 omicidi all’anno
Celebrata la giornata mondiale contro un fenomeno in crescita

La violenza sulle donne

MOVENTE

Passionale

Litigiosità quotidiana

Interesse o denaro

31,7%

20,8%

16,0%

FEMMINICIDIO 2012

50
2012

Coniuge, partner

Ex coniuge, ex partner

Partner non conviventi

55
18
8

2013

157

105

179

502 omicidi in totale

+16,2%

+14%

53,4
2013

122

66,4%
per mano

del coniuge

DONNE UCCISE

ETÀ MEDIA

DOVE
Ambito familiare

Fonte: Eures

PER MACROREGIONI
Vittime totali, regione con più vittime
e ambito in cui si verificano più omicidi

Lombardia
19

Campania
20

Nord
60 (-21%)

Sud
75 (+27,1%)

Lazio
20

Centro
44 (+100%)

IN FAMIGLIA
Nord

Centro

Sud

76,7%

68,2%

61,3%

91,1%
dei reati
è commesso
da maschi

14,6 mesi
la durata
media della
persecuzione

IL REATO DI STALKING

Fonte: Direzione statistica ministero
Giustizia

Procedimenti iscritti

+35%

+16,1%

2010

2011

2012

LE AZIONI GIUDIZIARIE

7.296
9.847

11.436

ANSA

14 mesi
la pena media inflitta

Condanna

Patteggiamento

Assoluzione

L’esito
42,5%

14,9%
11,5%

Campagna anti-violenze

Ci ha lasciati

LUIGIA MICHELI GIGOTTI

nata BERTOLETTI
Mamma dolcissima che ricorderemo sempre
felice, piena di energie e coraggio.
Custodiremo con amore il ricordo dei giorni
sereni passati con lei e Papà. 

I figli, GIULIA e LORENZO.

I funerali si terranno giovedì 27 Novembre ore
12, presso la Chiesa di San Saturnino
nell’omonima piazza.

Roma, 26 novembre 2014

Funus - 800.13.43.19

I fratelli GIOVANNI con MARGHERITA,
GUALTIERO con PATRIZIA, i nipoti SILVIA con
FEDERICO, LUCA e CHIARA e la piccola
LUDOVICA ricorderanno sempre con infinito
amore la loro sorella e zia 

LUIGIA MICHELI GIGOTTI

nata BERTOLETTI
Roma, 26 novembre 2014

Funus - 800.13.43.19

Gli zii ENRICO e LAURA FINOTTO, STEFANO e
DENISE MICHELI GIGOTTI con i figli e le loro
famiglie partecipano con grande affetto
all’immenso dolore di GIULIA e LORENZO per
la scomparsa della mamma

LUIGIA BERTOLETTI

MICHELI GIGOTTI
Roma, 26 novembre 2014

Funus - 800.13.43.19

FEDERICO abbraccia con forza ed affetto
grandissimi LORENZO e GIULIA accomunati in
un dolore intenso e lacerante per la perdita
della nostra

LUIGIA MICHELI GIGOTTI

nata BERTOLETTI
Roma, 26 novembre 2014

Funus - 800.13.43.19

CLARICE e CLEMENTE con ANNA con i piccoli
LORENZO, MARIANOVELLA e CECILIA nel
dolore piu’ profondo e sincero sono vicini a
LORENZO, GIULIA e Papà nel ricordo indelebile
e sorridente di

Nonna GIGIA
Roma, 26 novembre 2014

Funus - 800.13.43.19

SERENA, CESARE, VALERIO e CLAUDIO sono
e saranno sempre con LORENZO e GIULIA
ricordando l’amata

LUIGIA 
Roma, 26 novembre 2014

Funus - 800.13.43.19

Martedì 25 Novembre 2014 ti risvegli
nuovamente accanto alla tua adorata
ANNARELLA che hai amato immensamente,
fino alla fine dei tuoi giorni. Si è spento alle
prime ore del mattino il

Dott. Comm.

WALTER FABRICATORE
Ne danno il doloroso annuncio i figli LORIS,
MARA, MONICA e ANDREA che assieme alle
nuore ed agli adorati nipoti, lo ricorderanno
quale esempio di amore, dignità e dolcezza.

I funerali si svolgeranno in data odierna alle ore
14.30 presso la Parrocchia Sacra Famiglia (Via
Filippo Tajani)

Roma, 26 novembre 2014

D. CHIERICONI srl 06 - 53.53.53

A
Il 24 Novembre e’ venuto a mancare 

FABIO GHERARDI
Lo ricorderanno per sempre i figli MARINA e
MARCO e tutti i loro cari.

Roma, 26 novembre 2014

On. Fun Mostacciano 06/5292292

Il direttore, i docenti e tutto il personale del
Dipartimento di Medicina Sperimentale della
Sapienza Università di Roma partecipano
commossi al dolore della famiglia per la
scomparsa del caro amico e collega

Prof.

ALBERTO GULINO
Roma, 25 novembre 2014

Il Presidente e il Consiglio della Società Italiana
di Patologia e Medicina Traslazionale
partecipano commossi al dolore per la
scomparsa del 

Prof.

ALBERTO GULINO
eminente figura di Scienziato e di Ricercatore. 

La comunità dei Patologi si stringe intorno a
ISABELLA in quest’ora di grave lutto per tutta la
Patologia Generale Italiana.

Roma, 26 novembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

Il giorno 24 Novembre è venuta a mancare

VALERIA MARCUCCI
Ved. OCCHIUTO

Ne danno annuncio MARGHERITA, MARIA
EUGENIA, STEFANO, ARMANDO, ANGELITA e
i nipoti.

I funerali si svolgeranno mercoledì 26
Novembre alle ore 10.00 presso la Parrocchia di
S. Giuseppe - via Nomentana.

Roma, 26 novembre 2014

AGENZIA CARVARUSO TEL. 337728896

Si e’ spenta serenamente circondata da tanto
amore 

DINA PAVESI BOLASCO
di LAGORARA

Ne danno il triste annuncio ad esequie
avvenute secondo sua volonta’ le figlie
LUCIANA e GABRIELLA con LORENZO. MANU’
CAMILLA RAFFAELLA MICHELA e SILVANO
ringraziano la loro adorata nonna per essere
stata un esempio di vita.

VASCO VANNI MARIA ANDREA ELENA
CATERINA NINA e LUCA non dimenticheranno
mai la loro nonna bis.

Roma, 26 novembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

CECILIA e VENCESLAO con GIUSEPPE e
FILIPPO, ANNA e GERMO con NICOLA e
TOMMASO, MARIA con VERONICA e
CAROLINA, si stringono con infinito affetto a
GABRIELLA, LUCIANA ed i loro figli per la
perdita della carissima ed amata

Zia DINA
Roma, 26 novembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

Domenica 23 Novembre è mancato

MICHELE TADDEI
fondatore di Bottega Veneta

LAURA, ARMANDO, ALESSANDRA,LUCIANA,
GABRIELE CORTO ne rimpiangono il raro
talento e la grande umanità.

Vicenza, 26 novembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

TRIGESIMI
e ANNIVERSARI

1995 26 Novembre 2014

DANIELA FIORETTI ORNELLO
LUCIANO, SERENA, SIMONETTA Ti ricordano a
quanti Ti vollero bene.

A quattro anni dalla scomparsa la moglie
MARIA LUISA GRASSI ricorda il 

Prof. Avv. 

BERARDINO LIBONATI
con la messa che verrà celebrata nella Chiesa
della SS. Trinita’ dei Domenicani Spagnoli via
Condotti 41 Roma il 28 Novembre 2014 alle ore
10.00.

Roma, 24 novembre 2014
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LA REPLICA
«Tasse sulla casa, a Pesaro si
continua a pagare meno della
metà rispetto a Rimini e Anco-
na. E 400 proprietari saranno
esentati dalla Tasi». Quell’au-
mento del 140% tra l’ex Imu
2012 sulla Prima Casa e la nuo-
va Tasi 2014 (da 62 a 148 euro
in media) per l’assessore alle
Finanze Antonello Delle Noci
non va letto in valore assoluto,
ma nel confronto relativo con
gli altri capoluoghi delle vici-
nanze simili a Pesaro, «dove la
tassazione resta nettamente
più elevata rispetto alla nostra.
Sia per quanto riguarda le pri-
me case, ma anche gli affitti a
canoni concordati e i capanno-
ni, la pressione fiscale di Pesa-
ro è più bassa rispetto a Rimini
e Ancona, c’è un divario di ol-
tre il 50%. Questo non vuol dire
che nell’ottica della spending
review non occora sempre fare
meglio». Nel capoluogo mar-
chigiano il passaggio da Imu a
Tasi ha comportato un aumen-
to del 13%, nella vicina città ro-
magnola il 23%. E a Pesaro il
139%. «Ma andiamo a vedere
quale era la situazione due an-
ni fa - puntualizza Delle Noci-

Ancona, per esempio, aveva l’I-
mu al 6 per mille, noi al 3,9. E
anche con la Tasi, noi siamo ri-
masti all’1,9 per mille, gli altri
sono arrivati al tetto massimo
del 2,5. Aggiungo che, con le
detrazioni introdotte per i nu-
clei familiari con Isee fino a 12
mila euro, 400 pesaresi que-
st’anno non pagheranno nem-
meno un centesimo di Tasi». I
nodi legati al bilancio, in parti-
colare l’assestamento dei conti
2013 e l’estinzione di altri mu-
tui, verranno affrontati nel
consiglio comunale di questo
pomeriggio, mentre ieri in
giunta, proprio Delle Noci ha
portato all’attenzione dei colle-
ghi una serie di delibere legate
alla parte dirigenziale e all’im-
posta di soggiorno. È stata ap-
provata una modifica del rego-
lamento di riorganizzazione,
in base alla quale tre deleghe
che erano in capo al segretario
generale sono state distribuite
tra altri dirigenti: Ambito So-
ciale a Ragnetti, Gabinetto del
Sindaco alla Nonni, Ufficio Ga-
re e Contratti alla Speranzini.
Ci sono delle variazioni anche
per quanto riguarda la riscos-
sione da parte del Comune del-
l’imposta di soggiorno. Prima
veniva effettuata ogni mese,
ora, invece, è stata spalmata in
un periodo trimestrale, allinea-
ta con la dichiarazione.

T.D.

Il caso
Accuse a Ross
dall’amica
le indagini verso
la conclusione
Apag. 37

L’emergenza
Posti quasi al completo
presto più spazi per i profughi
Il prefetto Visconti si prepara a modificare il bando per l’accoglienza
per cercare 42 sistemazioni in aggiunta alle attuali 280 nel territorio
Apag. 37

LA VERTENZA
Un accordo per limitare i danni.
Quello che si è trovato ieri tra sin-
dacati e proprietà della Benelli
moto Qj. Sicuramente un passo
avanti dopo l’apertura della pro-
cedura di mobilità per 33 lavora-
tori su 69. Il sindacalista Fim Cisl,
Emanuele Chiarotti entra nei det-
tagli: «L’azienda aveva chiesto ai
lavoratori chi volesse uscire vo-
lontariamente stanziando incen-
tivi all’esodo. Sono 20 i dipenden-
ti che si sono fatti avanti e in virtù
di questo segnale abbiamo ridot-
to il numero da 33 esuberi a 24. È
chiaro che abbiamo limitato i
danni, non possiamo cantare cer-
to vittoria, ma è un miglioramen-
to». La proprietà cinese aveva
stanziato incentivi all'uscita: 12
mila euro per chi ha più di 10 anni
di anzianità, 10 mila euro per
quanti hanno maturato sotto i 10
anni di servizio e infine 8 per i
part time. Cifre lorde che hanno
comunque invogliato 20 lavorato-
ri. Ma Chiarotti ha un altro obiet-
tivo in testa. «Vogliamo vedere il
piano industriale perché sono
stati mantenuti i lavoratori di va-
ri settori, ma abbiamo necessità
di capire qual è il futuro. L’azien-
da ha spiegato che entro gennaio
ci presenterà questo piano e ha
fatto capire come per cinque anni
il sito produttivo pesarese non sa-
rà in discussione perché è coin-
volto nel piano industriale quin-
quennale. L’azienda ha anche ag-
giunto che non si ricorrerà a nuo-
vi ammortizzatori sociali perché
sono convinti che ci sarà lavoro

per il personale rimasto. È quello
che ci auguriamo tutti. In ogni ca-
so vogliamo comunque vederci
chiaro per cui ci aggiorneremo
anche coinvolgendo il sindaco».
Questa mattina una nuova as-
semblea coi lavoratori per comu-
nicare l’accordo. Dopo il presidio
di fronte al museo storico della
Benelli, la situazione è meno tor-
bida, ma non lascia «del tutto
tranquillo» il sindaco Matteo Ric-
ci. Ieri era al tavolo coi sindacati e
azienda. «Abbiamo fatto un pas-
so in avanti rispetto a quanto pro-
spettato solo una settimana fa.
Stiamo parlando sempre di esu-
beri per cui non c’è niente da fe-
steggiare, ma il numero è stato ri-
dotto. Continueremo a seguire
questa vertenza, abbiamo chiesto
alla proprietà di essere coinvolti
soprattutto nel momento in cui
presenterà il piano industriale.
Da quanto trapelato oggi siamo
sicuri che il sito pesarese sarà sal-
vaguardato».

Nuvoloni e aria umida
Massimiliano Fazzini

Un’altra giornata di tempo stabi-
le ha caratterizzato gran parte
del territorio nazionale, stante la
presenza ancora invasiva dell’an-
ticiclone misto continentale-afri-
cano, che inizia ad essere note-
volmente indebolito a comincia-
re dal suo bordo nord-occidenta-
le. Quivi le perturbazioni atlanti-
che iniziano a rafforzarsi transi-
tando dapprima sull’Atlantico
quindi sul Mediterraneo occiden-
tale, apportando un deciso peg-
gioramento sul territorio d’oltral-
pe francese.

Con l’ulteriore aumento del-

l’umidità relativa, sono aumenta-
te le temperature minime -di al-
cuni gradi sopra le medie- e scese
quelle massime, perfettamente
in linea con esse, con conseguen-
te decisa riduzione dell’escursio-
ne termica diurna. Da oggi l’of-
fensiva della prima perturbazio-
ne atlantica sarà più decisa, coin-
volgendo in maniera decisa tutto
il nord e gran parte del versante
tirrenico. Tuttavia, infiltrazioni
di aria umida potranno interessa-
re anche il nostro territorio, ap-
portandovi nuvolosità estesa con
qualche precipitazione sparsa

tra la tarda mattinata e metà po-
meriggio sulle aree interne di Pe-
sarese ed Anconetano. I venti sa-
ranno deboli di scirocco con ma-
re poco mosso. In serata si assi-
sterà ad un temporaneo e breve
miglioramento della condizioni,
ma già nelle prime ore di domani
si verificherà un nuovo lieve peg-
gioramento, con nuvolosità este-
sa e qualche pioggia sparsa di de-
bole consistenza. I venti tende-
ranno a ruotare da ovest con ma-
re poco mosso. In serata, il tempo
tenderà a migliorare per divenire
piuttosto variabile, con ampi trat-
ti soleggiati nella giornata di ve-
nerdì. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 7 e 14˚C; le
minime, in lieve aumento, oscil-
leranno tra 4 e 11˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Marche Cult
e le mille
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NIENTE TASI
PER 400
FAMIGLIE»

Delle Noci
«Case, in altre
città si paga
il doppio»

Strade e casello, nuovo comitato
Santa Veneranda, riparte la protesta

La Giornata contro la violenza che ha visto la diffusione di un significativo messaggio di Lucia Annibali è
coincisa con la fissazione della data dell’Appello per l’agguato con l’acido: il 22 gennaio. A pag.37

Lucia: «Donne, non lasciatevi sopraffare»

Crisi Tallarini
I sindacati
si appellano
alle banche

Niente nomi sul tavolo della se-
greteria Pd. Comi li tiene per sé.
La segreteria concede una setti-
mana ancora. Sette giorni per
svelare la rosa di nomi. La retro-
marcia ingranata da Comi sulla
presentazione dei possibili can-
didati governatori suscita il di-
sappunto di buona parte della se-
greteria. Come mai non si parla
di candidature come annuncia-
to? Il segretario si gioca la carta
del possibile rinvio delle elezioni
a maggio e chiede più tempo per
affinare e presentare l'istruttoria
che avrebbe in tasca. Lunedì do-
vrebbe arrivare il decreto con la
data dell'election day. Poi la se-

greteria tornerà a riunirsi. Ma
anche nel caso di voto a maggio
in molti chiedono di chiudere in
fretta. Sì al rinvio, ma non più di
venti giorni. Lo chiede in primis
l'ex sindaco di Pesaro e vice se-
gretario del partito Luca Ceri-
scioli, ma i territori pressano per
affrontare la questione. Ceriscio-
li mantiene la linea annunciata
giorni fa. Si rispetti la road map
presentata dal segretario e ap-
provata all'unanimità da direzio-
ne prima e assemblea. E rispetto
dei tempi avrebbero chiesto an-
che i segretari provinciali di Pe-
saro, Ascoli, Fermo e Macerata.

Carnevalia pag.36

Pd, il giallo dei candidati
`Elezioni regionali, da Comi ancora niente nomi sul tavolo della segreteria Pd
`Ceriscioli: si rispetti la road map. La riunione aggiornata tra una settimana

Il meteorologo

Francesco Comi

Nasceunnuovocomitatodi
SantaVeneranda,che riparte
dai vecchiproblemi.
«Traffico insostenibile, la
circonvallazioneva
realizzataal piùpresto, e il
sindaco si confronti connoi
primadi andareavanti con il
secondocasello.Mancano
tutti i servizi, gli abitantinon
voglionopiùpagare le tasse».

Ilnomescelto è “LaRi.. volta
di SantaVeneranda”, che
prendespunto«dalla volta
storicadel 1400dellanostra
parrocchia», spiegaMassimo
Pagnoni. Si tratta diun
grupponutritodi residenti
della zonaa suddella città,
che si sonoriuniti inun
nuovocomitato.

Delbiancoa pag. 39

Contro la violenza. Agguato con l’acido, il 22 gennaio l’appello

Il lavoro c'è, unordineda8
milioni aspettadi essere
evaso, leprofessionalità
anche,peròmancano i
soldipermandareavanti
l'attivitàdellaTallarini
Scatassia pag.40

Benelli, accordo
per limitare
i licenziamenti
`Gli incentivi all’esodo sono stati accolti bene
la proprietà cinese riduce gli esuberi da 33 a 24

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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La sede della Regione

`La riunione
aggiornata
tra una settimana

VERSO IL VOTO
ANCONA Niente nomi sul tavolo
della segreteria Pd. Comi li tiene
per sé. La segreteria concede una
settimana ancora. Sette giorni
per svelare la rosa di nomi. La re-
tromarcia ingranata da Comi sul-
la presentazione dei possibili
candidati governatori suscita il
disappunto di buona parte della
segreteria. Come mai non si par-
la di candidature come annuncia-
to? Il segretario si gioca la carta
del possibile rinvio delle elezioni
a maggio e chiede più tempo per
affinare e presentare l'istruttoria
che avrebbe in tasca. Lunedì do-
vrebbe arrivare il decreto con la
data dell'election day. Poi la se-
greteria tornerà a riunirsi. Ma an-
che nel caso di voto a maggio in
molti chiedono di chiudere in
fretta. Sì al rinvio, ma non più di
venti giorni. Lo chiede in primis
l'ex sindaco di Pesaro e vice se-
gretario del partito Luca Ceriscio-
li, ma i territori pressano per af-
frontare la questione. Ceriscioli
mantiene la linea annunciata
giorni fa. Si rispetti la road map
presentata dal segretario e appro-

vata all'unanimità da direzione e
assemblea. E rispetto dei tempi
avrebbero chiesto anche i segre-
tari provinciali di Pesaro, Ascoli,
Fermo e Macerata. Del resto, si fa
notare al segretario, gli step sono
stati decisi dal partito a prescin-
dere dalla data del voto, mai uffi-
cializzata, né quella di marzo tan-
tomeno quella di maggio.

Dunque si vada al sodo. Candi-
dato, unitario se c'è, o Primarie, e
definizione della coalizione, an-
cora poco chiara a parte il ribadi-
to no a Marche 2020. Ma Comi in-
vita alla prudenza e riafferma la
priorità di tutelare un'unità del
partito da poco ritrovata. Per il
leader regionale, non c'è fretta.
Ma non c'è neanche il candidato
unitario. Questi mesi non sono
serviti per trovarlo e non servi-
ranno dieci giorni in più. Prima-
rie sempre più dietro l'angolo? Il
segretario proverà ad evitarle fi-
no all'ultimo, blindando la candi-
datura su un nome. La rosa non è
annunciata, ma è nota da un po'.

Come conosciuti sono i veti in-
crociati e le resistenze. Ci sono gli
esterni, il rettore dell'Università
di Camerino, Flavio Corradini,
che si è detto disponibile, richie-
sto da molti stakeholder del Pd.
Poi l'ex responsabile regionale
della protezione civile, Roberto
Oreficini, che però ha fatto sape-
re di non essere interessato, an-
che se i democrat non mollano.
Ma nel Pd del 46% in molti riven-
dicano la candidatura di partito.
In questo caso a vedersela sareb-
bero la senatrice pesarese Camil-
la Fabbri che, superati gli ostaco-
li nella sua federazione, trova le
resistenze dei renziani doc che
non dimenticano le sue posizioni
congressuali contro Comi. Idem
per il deputato del Fermano Pao-
lo Petrini sul quale pesa anche il
passato da vice presidente della
Giunta Spacca, nonché il fatto di
essere (insieme a buona parte di
Consiglio e Giunta) tra gli indaga-
ti per le spese del 2012 dei gruppi.
Fuori dall'inchiesta l'attuale as-
sessore al Bilancio, Pietro Marco-
lini, anch'egli però osteggiato da
quanti, soprattutto l'area che fa
capo al vice segretario Gianluca
Fioretti, chiedono un taglio netto
con chiunque abbia ricoperto
ruoli chiave nei governi Spacca.
Più ai margini sembra ormai la
possibile candidatura della depu-
tata pesarese Alessia Morani,
gradita a Roma, meno in regione.

Salvo assi nella manica, dun-
que, la quadratura del cerchio
sembra lontana. Ed in segreteria
non è mancato chi ha chiesto a
Comi di garantire che il suo no-
me non sia in lizza per la presi-
denza e che la tattica del prende-
re tempo non sia un modo per fa-
vorire la sua candidatura. Comi
sgombra il campo da dubbi: non
è della partita. Passo indietro an-
che da parte di Ceriscioli, per fa-
vorire la scelta unitaria. Ma nel
caso di Primarie, ha già detto di
essere in gioco e a quel punto ten-
terebbe la sfida anche il consiglie-
re regionale di Ancona, Gianluca
Busilacchi, e forse lo stesso Petri-
ni.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fondi dell’Ics

IN AULA
ANCONA Aula semideserta, non
passa il provvedimento d'urgen-
za per il calendario delle votazio-
ni di Assestamento e Bilancio di
previsione 2015. La furia del pre-
sidente Vittoriano Solazzi: «È un
fatto grave - accusa - si tratta di
un provvedimento istituzionale e
mi sono raccomandato fin dall'
inizio della seduta sulla necessità
di essere presenti per avere la
maggioranza qualificata». Racco-
mandazioni cadute nel vuoto, vi-
sto che al momento del voto non
c'erano i numeri per far passare
il provvedimento (14 sì, ne sareb-
bero serviti 22) con la dichiara-
zione d'urgenza della proposta di
regolamento interno sulle moda-
lità di votazione degli atti regio-
nali di programmazione econo-
mica e finanziaria.

Continuano così in aula le sca-
ramucce politiche tra Marche
2020, gruppo guidato proprio dal
presidente del Consiglio Solazzi,
ed il Pd, suo ex partito. Proprio
l'assenza di molti consiglieri de-
mocrat ed esponenti di Giunta ad
aver fatto naufragare la votazio-
ne. «Speravo si sarebbero evitati
giochetti» ha affermato Solazzi,
alludendo proprio al duello tra la
sua associazione ed il Pd. Ma se
l'esito della mattina avrebbe po-
tuto mettere a rischio la sessione
di Bilancio, già convocata per il
17 e 18 dicembre, nel pomeriggio
sono gli uffici del Consiglio a met-
terci una pezza. La doppia seduta
sul Bilancio potrà svolgersi rego-
larmente previa approvazione di
un documento analogo a quello
di ieri, ma dal testo leggermente
diverso, da parte dei consiglieri
durante la prossima assemblea.

Impianti sportivi, boom di domande

Pd, Comi
nasconde
i nomi
dei candidati

`In24oredall’aperturadel
bandosonogià53 ledomande
arrivatedalleMarcheper i
finanziamenti a tassozeroper
gli interventi sullapalestre
scolastiche.Si trattadel 15%di
tutte le richiestenazionali, 360
inunsologiorno, all’Istitutoper
ilCreditoSportivo (Ics)dal
lanciodelbandoavvenuto ieri.
L’importodelle richiestedi
finanziamentoprovenientida
ComunieProvincemarchigiani
èdi4,6milioni rispettoadun
plafondmessoadisposizione
dall’IcsedalMinisterodello
Sportper laregionedi 1,8
milioni.

«Laconfermaulterioredi
quantoper i territori sia
prioritarioe fondamentale
l’interventosull’impiantistica
sportivadelle scuole - sottolinea
ilpresidentedelConiMarche,
FabioSturani -Allo stesso
tempo ilbandohamesso in
evidenzacome leesigenzedelle
realtà locali sianomaggiori. Per
questo torniamoachiederealla
Regionedi fare lasuaparte.
Abbiamobisognoche l’ente
regionale inseriscanelBilancio
2015ulteriori risorseoltrea
quelledell’Icsperchésipossa
dareadeguata rispostaa tutte le
domandepervenute».

IL SEGRETARIO
INCALZATO ASSICURA
DI NON VOLER
PRENDERE TEMPO
PER FAVORIRE
LA SUA INVESTITURA

Consiglio
distratto
sull’urgenza
del Bilancio
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IL PROCESSO
Il caso di Lucia Annibali tornerà
presto in aula. I giudici dorici han-
no infatti fissato l'udienza di appel-
lo per il prossimo 22 gennaio 2015,
alle ore 9. Una decisione notificata
proprio ieri, caso vuole nel giorno
contro la violenza sulle donne.
Giorno che ha visto la stessa Anni-
bali intervenire a un evento orga-
nizzato sul tema al teatro Rossini.
Dal secondo grado di giudizio, Lu-
ca Varani, Rubin Talaban e Alti-
stin Precetaj, condannati rispetti-
vamente in primo grado a 20 anni
di reclusione il pesarese e a 14 a te-
sta gli albanesi, sperano almeno in
una diminuzione della pena, se
non nell'assoluzione. L'accusa sa-
rà sostenuta dal pm Monica Garul-
li, che dovrebbe essere affiancata
anche dal procuratore generale
d'appello. E sarà di nuovo battaglia
tra il pm e le difese degli imputati
(avvocati Roberto Brunelli e Fran-

cesco Maisano per Varani, Gianlu-
ca Sposito per Talaban e Umberto
Levi per Precetaj). Presente anche
il legale di parte civile, l'avvocato
Francesco Coli che assiste Lucia e
la sua famiglia. Intanto i tre impu-
tati attendono con ansia l'arrivo
della nuova udienza. «Talaban è
sereno - dice l'avvocato Sposito - la-
vora un mese sì e uno no all'inter-
no del carcere. Aspetta solo di arri-
vare al giorno dell'appello. Siamo
lieti che sia stato fissato. Discutere-
mo il nostro appello su una senten-
za costruita su un caso meramente
indiziario. E vediamo cosa ne pen-

sa la corte di Ancona. Non voglia-
mo una sentenza d'appello di gene-
re, vogliamo solo una sentenza di
appello. Nel mio atto ho insistito
molto anche sull'aspettto della do-
simetria della pena. Quei 20 e 14
anni di reclusione per un'aggres-
sione hanno destato più di una per-
plessità. Noi combatteremo per
l'assoluzione. Nel mio appello ho
fatto un chiaro riferimento al caso
di William Pezzulo, l'uomo sfigura-
to con l'acido dall'ex compagna e
con conseguenze ancora più dram-
matiche di quelle subite dall'Anni-
bali. I responsabili sono stati con-
dannati a 8 anni. E quello non era
un caso indiziario. Ma prima di tut-
to, sottolineo il ruolo di Talaban,
un ruolo totalmente diverso dagli
altri imputati. Varani ha conferito
mandato solo a Precetaj e non al
mio assistito, di cui gli stessi Ris
non hanno trovato traccia alcuna
nell'appartamento dell'Annibali
in cui è avvenuta l'aggressione».

E.Ros.

IL CASO
C'è anche un referto medico sulla
presunta violenza di cui la 22enne
marocchina ha accusato Laquin-
ton Ross, l'ala della Vuelle, sentito
sabato notte dai carabinieri del
comando di Pesaro. Si tratta di
una visita prevista dal protocollo
nei casi di sospette molestie ses-
suali. La ragazza, dopo essere an-
data in caserma, sabato notte è
poi stata accompagnata all'ospe-
dale. Qui ha atteso in lacrime la vi-
sita del medico chiamato a verifi-
care la presenza di segni compati-
bili con la denunciata violenza.
L'esito del controllo è tra gli atti
del pm Giovanni Narbone, il magi-
strato che sta coordinando le in-
dagini sul caso. Indagini che sem-
brano già avviate alla conclusio-
ne. La presunta vittima non ha al
momento ancora sporto querela.
Ross, che ha passato la notte di sa-
bato scorso in caserma fino alle 7
della mattina, ha respinto ogni ac-
cusa. Il giocatore (che domenica è
stato l'uomo-partita facendo vin-
cere la Vuelle con il suo canestro
finale) ha raccontato di aver pas-
sato parte della serata con la gio-

vane, arrivata a casa sua, in viale
Trento, verso mezzanotte e mez-
za. Dopo qualche drink, i due han-
no avuto un rapporto sessuale.
Consenziente, precisa Ross. La
22enne ha poi detto di voler rima-
nere a dormire lì. Ma l'ala l'ha in-
vitata ad andarsene perché il gior-
no successivo lo aspettava la parti-
ta di campionato. Un rifiuto che
ha mandato su tutte le furie la ra-
gazza. Ne è nato un litigio. E sem-
bra che la donna un attimo prima
di uscire abbia minacciato Ross di
fargliela pagare. Una minaccia
che sembra sia stata sentita da al-
cuni compagni di squadra. Fatto
sta che poco dopo, lei era già in ca-
serma. Immediata è scattata la vi-
sita notturna a casa di Ross con
perquisizione annessa. Ai milita-
ri, il giocatore ha mostrato anche

il preservativo usato per il rappor-
to. A riprova della sua verità. I due
si conoscevano da circa due mesi.
Ross, 23 anni, ex ala dell'Ohio Sta-
te, era appena rientrato dall'Ame-
rica dove era stato a conoscere il
secondo figlio appena nato (il se-
condo nato da una seconda rela-
zione). Se la verità di Ross dovesse
essere confermata, la marocchina
rischia l'accusa di calunnia, che le
sarebbe addebitata d'ufficio an-
che se non ha sporto querela, dato
che ha comunque rilasciato di-
chiarazioni e che il presunto stu-
pratore ha subìto perquisizioni e
altri atti di indagine. Non è esclu-
so che Ross, anche se dovesse es-
sere stabilita la sua innocenza,
non rischi qualche sanzione. Tra
le norme del regolamento della
Vuelle, c'è anche quella sulla con-
dotta di vita dei giocatori che pre-
vede che nei tre giorni precedenti
le partite ufficiali, i cestisti devo-
no rincasare non le oltre 24. Ross
in ogni modo era a casa prima di
mezzanotte.

Lucia Annibali

`Il messaggio di Lucia Annibali nella Giornata contro la violenza
«Non lasciatevi mai sopraffare. Siate voi stesse come io lo sono adesso»

`Eleonora, studentessa di 26 anni, racconta il suo incubo durato mesi:
«Perseguitata da un mio compagno di studi, mi ha aiutato la Polizia»

L’EMERGENZA
La capienza massima è quasi rag-
giunta ed è pronta la modifica in
corso d’opera al bando della Pre-
fettura per l’accoglienza dei mi-
granti.

La gara prevedeva la ricerca di
operatori economici in grado di
offrire un servizio di prima acco-
glienza a 280 cittadini extracomu-
nitari e la gestione dei servizi con-
nessi in strutture ricettive con ca-
pienza non inferiore a 10 posti e
non superiore a 60. Siamo molto
vicini al numero massimo e così il
Prefetto Attilio Visconti spiega
che «il Ministero permette
un’elasticità fino al 15% rispetto al
tetto stabilito nel bando di gara.
Abbiamo dunque facoltà di au-
mentarlo qualora ce ne fosse biso-
gno. È un’ipotesi concreta perché
l’emergenza sbarchi continua e
ogni territorio è chiamato a fare la
sua parte. Noi siamo pronti alla
modifica ed è anzi probabile che a
gennaio si possa fare un nuovo
bando con una capacità di acco-
glienza più alta. Nel frattempo
qualche migrante potrebbe esser-
sene andato, ma in questo territo-

rio si fermano in tanti. Vedremo
come gestire la cosa al momento
opportuno». Dunque una forbice
del 15% può significare fino a 42
posti in più. Ad oggi il coordinato-
re della Cooperativa Labirinto, Pi-
no Longobardi, fa sapere che «in
provincia ci sono 268 migranti ge-
stiti in emergenza, oltre a una ses-
santina nelle strutture Sprar, ov-
vero in regime di sistema di prote-
zione per richiedenti asilo politi-
co». Ma proprio oggi sono previsti
altri 5 arrivi. «Siamo in attesa di
altri migranti e toccheremo quota
273, siamo molto vicini al numero
massimo. Per ora non abbiamo
notizie di altri gruppi con numeri
importanti, gli ultimi sono arriva-
ti alla spicciolata, ma tutto può ca-
pitare e qualora il Prefetto doves-
se allentare il tetto siamo pronti

ad accoglierli. Il personale c’è e le
strutture possono ricevere altri ri-
fugiati». Ma non si parla certo di
nuovi alberghi in centro a Pesaro.
«L’esperienza dell’Hotel Principe
in viale Trieste sta andando bene,
tutto procede per il meglio, ma co-
me da accordi i 30 ospiti lasceran-
no la struttura a marzo e non in-
tendiamo riproporlo per l’inver-
no prossimo. Ci sono state troppe
polemiche per questo meglio ave-
re a disposizioni casali o camere
in periferia». Le manifestazioni di
Forza Nuova e Lega Nord e le ri-
spettive contro manifestazioni
dei centri sociali hanno segnato
una settimana di tensione, ma
senza episodi particolari riguardo
all’ordine pubblico. Le strutture
che ospitano i migranti sono quel-
le di Acquaviva, Borgo Pace, Ma-
cerata Feltria, Ginestreto, Cande-
lara, Tavoleto, Fossombrone, San
Lorenzo. Alle coop un rimborso
di 35 euro al giorno per ogni mi-
grante per garantire vitto, allog-
gio, corsi di italiano e cure.

Agguato con l’acido, il 22 gennaio
l’Appello per Varani e i due esecutori

TESTIMONIANZE
Il coraggio di denunciare. Quello
che ha avuto Eleonora, una ra-
gazza pesarese di 26 anni. Rom-
pere il muro del silenzio e capire
che il limite delle molestie verba-
li può essere superato e diventa-
re un maltrattamento o addirit-
tura un femminicidio.Si è cele-
brata ieri la Giornata contro la
violenza sulle donne nel salone
metaurense della Prefettura di
Pesaro con un seminario dal tito-
lo La polizia a difesa delle donne.
Un territorio che ha avuto le sue
vittime come Lucia Bellucci di
Pergola e Lucia Annibali, l’avvo-
catessa aggredita con l’acido.
Non poteva essere presente, ma
ha comunque voluto lasciare un
messaggio. Lucia si pone una do-
manda. «Giornate come queste
servono? La risposta è Sì, ogni
volta che qualcuno si ferma a
pensare a una violenza subita da
una donna è un piccolo, piccolis-
simo successo della causa della
non violenza. Rifletterci è fonda-
mentale, è uno strumento per ar-
rivare alle tante azioni possibili
per provare ad aiutare la prossi-
ma vittima. Lucia parla di «fidu-
cia verso il futuro». E aggiunge:
«Quando parlo di fiducia inten-
do anche la fiducia verso le forze
dell'ordine o comunque le perso-
ne a cui si consegna una storia di
non amore. Denunciare è un pas-
saggio straziante, spesso, per chi
vive una situazione di violenza.
Fate in modo, voi poliziotti, voi
dei centri antiviolenza, voi cara-
binieri, voi chiunque siate, fate
in modo che una donna che vie-
ne da voi a consegnarvi la sua vi-
ta si senta al sicuro, protetta dal-
la vostra comprensione, dalla vo-
stra professionalità e dalla capa-
cità di affrontare un problema
per lei così enorme». L’appello
alle donne è diretto: «Non lascia-
tevi mai sopraffare da nessuno.

Non lasciate che sia lui a imporvi
come dovete vestirvi, come dove-
te pensare, come dovete compor-
tarvi, come dovete essere. Siate
voi stesse fino in fondo come lo
sono io adesso. Siate quel che sie-
te e se decidete di cambiare fate-
lo soltanto perché lo avete deciso
voi. Il possesso è più parente del-
la violenza che dell'amore». Eleo-
nora è la ragazza che ha trovato
la forza di denunciare tutto pri-
ma che potesse accaderle qualco-
sa. «Da gennaio sono stata presa
di mira da un ragazzo del mio
stesso corso di scienze motorie.
Una pressione costante nono-
stante Eleonora sia fidanzata.
Cinque mesi di incubo: messag-
gi, violenze verbali, continui av-
vicinamenti. «Prima minimizza-
vo, poi ho capito che quell’insi-
stenza poteva diventare altro. E
allora ho trovato la forza di anda-
re alla Polizia dove sono stata
aiutata in tutto e per tutto. Han-
no approfondito la mia storia e
hanno convocato lui fino all’am-
monimento del questore a mag-
gio per stalking. Da quel momen-
to non l’ho più visto». E’ uno de-
gli otto ammonimenti, su 18 pro-
poste presentate. Il consuntivo
della Questura parla di 82 denun-
ce per maltrattamenti e 50 per
atti persecutori. Mentre al cen-
tro antiviolenza della Provincia
si sono rivolte da inizio anno 107
donne. Il prefetto Attilio Viscon-
ti ha insistito sulla necessità di
estirpare la radice di omertà. Og-
gi le donne hanno più coraggio e
riescono a denunciare e grazie
alle nuove normative riusciamo
a dare risposte, ma non siamo al
riparo dal fenomeno e il muro di
silenzio è ancora molto forte». Il
Questore Antonio Lauriola ha
voluto lanciare un appello: «De-
nunciate le violenze perché la
Polizia c’è, saremo al vostro fian-
co».La dirigente del reparto Anti-
crimine della Questura Natalia
Baiocchi ha ricordato come
«non ci sia solo la violenza fisica,
ma anche verbale, economica
che si consuma spesso in am-
biente domestico o col partner.
Non abbiate paura di contattar-
ci». Tra i relatori anche il magi-
strato Lorena Mussoni e Simona
Giommi del Centro Antiviolen-
za.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Donne, trovate il coraggio di denunciare»

Profughi, tutto esaurito
presto 42 posti in più

Il prefetto Visconti

IL PREFETTO VISCONTI
INTENDE MODIFICARE
IL BANDO DI GARA
PER L’ACCOGLIENZA
AUMENTANDO
LA DISPONIBILITÀ

IN PRIMO
GRADO
CONDANNATI
A 20 e 14
ANNI

Accuse a Ross, indagini
verso la conclusione

Ross della Vuelle

AGLI ATTI DEL PM
ANCHE UN REFERTO
MEDICO. LA RAGAZZA
PERÒ NON HA PIÙ
SPORTO DENUNCIA
CONTRO IL GIOCATORE

Un folto pubblico e numerose donne al convegno organizzato dalla Polizia in Prefettura sul tema “In difesa delle donne”

DRAMMATICI
APPELLI MA ANCHE
INVITI ALLA FIDUCIA
IERI AL CONVEGNO
ORGANIZZATO
IN PREFETTURA
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Pesaro

`Trattativa in corso
con la Capitaneria
In tv c’è «Altamarea»

`Giannotti teme
il trasferimento a Fano
e Urbino dei prelievi

`Nasce un comitato
«Abbandonati
dall’amministrazione»

NAUTICA
Il porto di Pesaro al centro dei pen-
sieri del sindaco Matteo Ricci e di
uno speciale televisivo di Rtv San
Marino. E così ieri mattina, nel cor-
so di un incontro al Club Nautico,
il primo cittadino ed il vicepresi-
dente del Club, Francesco Galeppi,
hanno annunciato la possibilità di
recuperare circa 200 posti per la
nautica da diporto nella darsena

nuova accanto al ristorante «La Ve-
la». La mancanza di ormeggi è una
delle criticità maggiori del porto
pesarese. «Grazie alla collabora-
zione con l'amministrazione co-
munale e con la Capitaneria stia-
mo cercando di destinare una pic-
cola parte della nuova darsena alla
nautica da diporto - ha detto Galep-
pi - Se riusciremo a capitalizzare il
lavoro che stiamo facendo risolve-
remo molti problemi del porto». Il
dragaggio della nuova darsena ini-
zierà nel giro di qualche giorno e
porterà il fondale a 3 metri e 25
centimetri. A quel punto con una
serie di pontili provvisori potran-
no essere ormeggiate le imbarca-
zioni. Il Club Nautico e le altre as-

sociazioni degli armatori di Pesaro
hanno presentato un progetto,
bocciato dalla Capitaneria di Por-
to, con 290 nuovi posti barca. Si sta
lavorando per trovare un compro-
messo intorno ai 150/200 nuovi po-
sto. «Si tratta di una licenza per la
concessione di pontili provvisoria
dato che il porto è commerciale -
commenta il sindaco Ricci - Il pri-
mo progetto da 290 posti è stato ri-
tenuto eccessivo ma sono fiducio-
so che rivedendo i numeri, penso a
circa 200 nuovi ormeggi, si possa
ottenere il via libera della Capita-
neria di porto. Per la prossima
estate potremmo avere il doppio
dei posti barca». Un intervento che
rientrerebbe nella più ampia stra-

tegia «Portobello». «Nel 2015 parto-
no i lavori per la sistemazione di
due rotatorie al Porto e delle ban-
chine, inoltre, a gennaio andremo
bandire un concorso internaziona-
le per abbellire con un intervento
artistico la nuova passeggiata -
conclude Ricci - Attraverso la sena-
trice Fabbri stiamo portando avan-
ti le trattative per ottenere dal Mi-
nistero quei 5 milioni di euro per il
dragaggio della parte storica del
Porto e la realizzazione della cassa
di colmata. Cantiere Navale? Entro
questa settimana i privati incontre-
ranno il comandante della Capita-
neria».
Ma la marineria di Pesaro è al cen-
tro anche del programma «Alta-

marea». Undici puntate della dura-
ta ciascuna di 10 minuti che dal pri-
mo dicembre, ogni lunedì, sul ca-
nale 520 di Sky (digitale terrestre
73, 88, 93, 95) racconteranno la vi-
ta di personaggi che hanno fatto la
storia del porto di Pesaro. Dal «Ba-
rone» Lamberto Spinaci, agli skip-
per Michele Cinquepalmi e Marco
Bezziccheri, il pescatore Luca Ca-
valieri e il dirigente della Mochi
Craft, Giuliano Della Martera. «Per
fare una buona tv - commentano il
direttore generale di Rtv San Mari-
no Carlo Romeo e il caporedattore
Sergio Barducci - non servono sol-
di ma solo intelligenza e voglia di
fare. Quello che abbiamo voluto fa-
re con Altamarea».

L’incontro
al Club Nautico

Il neonato comitato di Santa Veneranda

Giannotti

LA PROTESTA
Nasce un nuovo comitato di Santa
Veneranda,che riparte dai vecchi
problemi. «Traffico insostenibile,
la circonvallazione va realizzata
al più presto, e il sindaco si con-
fronti con noi prima di andare
avanti con il secondo casello.
Mancano tutti i servizi, gli abitan-
ti non vogliono più pagare le tas-
se». Il nome scelto è “La Ri.. volta
di Santa Veneranda”, che prende
spunto «dalla volta storica del
1400 della nostra parrocchia»,
spiega Massimo Pagnoni, uno dei
proponenti. Si tratta di un gruppo
nutrito di residenti della zona a
sud della città, che si sono riuniti
in un nuovo comitato spontaneo.
Il battesimo del neo-movimento
civico è avvenuto lunedì sera con
un’assemblea pubblica. «Tutto è
nato per caso a mezzo Facebook,
dopo che ho postato un video nel
quale circolavo in bici di notte,
mettendo in evidenza la pericolo-
sità della zona - dice Pagnoni - Il
filmato è stato visto da più di 300
persone. E da lì siamo partiti, arri-
vando alla nascita del comitato».
Sul tavolo tante questioni l’altra
sera, ma l’attenzione si è focaliz-
zata sulle trasformazioni infra-
strutturali e viarie che riguardano
tutta la città e la provincia, ma che

inevitabilmente avranno ricadute
sul quartiere: secondo casello di
Santa Veneranda e circonvallazio-
ne. Quest’ultima è un’opera che i
residenti attendono da «40 anni,
mentre del casello vicino alle no-
stre case si parla da non più di cin-
que anni. A Santa Veneranda non
abbiamo nulla, nemmeno l’illumi-
nazione, soltanto una via traffica-
ta ogni giorno da auto e mezzi pe-
santi. La bretella è fondamentale
per deviare questi mezzi fuori dal
centro abitato. C’è anche un pro-
blema di pericolosità sociale,
spesso capita che i camion si inca-
strano nell’arco. E se c’è qualcuno
che ha necessità di essere soccor-
so, l’ambulanza non può nemme-
no passare». Ma la circonvallazio-
ne di Santa Veneranda è legata,
nel pacchetto di opere accessorie
di Società Autostrade, al casello
sud. «È uno scempio, una colata
di cemento. E ci chiediamo - pro-
segue - quale sia l’utilità pubblica
di quest’opera. Prima fanno un
quartiere residenziale come la
Celletta, poi ci mettono un casel-
lo. Mi pare che ci sia un po’ di con-
fusione urbanistica, perchè uno
svincolo autostradale non va pre-

visto a 300 metri da un centro abi-
tato. Qualcuno tra i residenti si è
ormai rassegnato, anche se nessu-
no vuole questo casello». Un mes-
saggio del comitato al sindaco
Matteo Ricci: «Prima di andare
avanti con la progettazione del se-
condo casello, chiediamo al pri-
mo cittadino di confrontarsi con
noi, lo attendiamo alla prossima
assemblea pubblica (15 dicembre,
ndr)». Ma i disagi di Santa Vene-
randa non sono solo infrastruttu-
rali: «Il nostro quartiere è stato di-
menticato dall’amministrazione
precedente, speriamo che questa
nuova giunta sia più attenta - au-
spica Pagnoni - Non abbiamo un
parco giochi e spazi pubblici nei
quali poter stare insieme. E i no-
stri ragazzi si vanno ad allenare
alle Cinque Torri. C’è un parcheg-
gio, ma nessuno lo utilizza perché
si trova in via Del Rio, una strada
stretta e pericolosa. Le persone, ti-
morose di questo grado di perico-
losità, chiedono di parcheggiare
davanti alla chiesa. Per questo il
parroco ha dovuto aprire anche il
campetto di calcio per la sosta del-
le auto. Non chiediamo tantissimi
investimenti, ma noi paghiamo
una tassa sui servizi indivisibili, la
Tasi, senza avere i servizi». A que-
sto proposito qualcuno in assem-
blea ha proposto anche la disob-
bedienza fiscale, ma «meglio di
no, per evitare multe - ha frenato
Pagnoni - però potremmo chiede-
re il rimborso dopo il pagamento
delle tasse».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ARRESTO
Serata ad alta gradazione per un
38enne pesarese finito in cella
per aver preso a pugni prima un
barista e poi un carabiniere. E'
stata un'escalation di rabbia
quella che ha portato l'uomo a
perdere il controllo e a dare in
escandescenze nella notte tra lu-
nedì e martedì, complice anche
l'alcol che aveva in corpo. Una
notte di follia e di paura soprat-
tutto da parte dei genitori dell'
uomo, finiti già altre volte nel
mirino della sua ira, che verso
l'una si sono trovati costretti a
chiamare i carabinieri. Il 38en-
ne, che abita in via Mancini con
il padre e la madre, era rientrato
a casa in evidente stato di altera-
zione per aver bevuto qualche
bicchiere di troppo. Una parola
ha tirato l'altra e la miccia si è
accesa dando il via all'esplosio-
ne di violenza e di urla da parte
di quell'uomo dal passato diffici-
le che ha già avuto a che fare con
la giustizia per una storia di pi-
romania. La lite degenerata ha
spinto il 38enne a prendere a
calci e pugni i mobili e a inveire
contro i genitori i quali, spaven-
tati, hanno chiesto aiuto al 112.
Sul posto è arrivata la pattuglia
del Radiomobile i cui militari,
vista la situazione, hanno richie-
sto il supporto di un'altra mac-
china. Nel frattempo, è stata
chiamata anche l'ambulanza
per cercare di far tornare in sé
l'uomo ed eventualmente rico-
verarlo. Ma non è stato facile far
calmare il 38enne che davanti
alle divise si è scatenato ancora
di più tanto da aggredire un ca-
rabiniere prendendolo a pugni
(il militare sarà poi curato in
ospedale e avrà una prognosi di
tre giorni). Bloccato, è stato ar-
restato per resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale. Contestual-
mente si indaga su un episodio
avvenuto qualche ora prima nel
bar Angolo di via Menotti dove
lo stesso 38enne, pare, abbia
preso a pugni anche il barista
che lo aveva richiamato mentre
usciva senza pagare il superal-
colico che aveva appena bevuto.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Pesaro penalizzata sul fronte
sanità. La denuncia arriva
nuovamente da Roberto Gian-
notti, coordinatore dell'Osser-
vatorio provinciale del siste-
ma sanitario. L'ex consigliere
regionale del centrodestra
questa volta si sofferma sull'
attività del laboratorio Anali-
si. E in particolare sul trasferi-
mento degli esami dei punti
prelievo dell'area pesarese a
Fano e a Urbino.

«Dalle indiscrezioni trape-
late - spiega Giannotti - risulta
che il piano prevede il trasferi-
mento a Fano degli esami dei
punti di prelievo di piazza Re-
di, via XI Febbraio, Villa Fa-
stiggi, Gabicce-Gradara e del-
le Rsa di Galantara, Momba-
roccio e Muraglia mentre ad
Urbino verranno trasferiti
quelli dei Distretti di Calcinel-
li e di Montecchio. Di fatto, il
laboratorio di Pesaro verrà
svuotato delle sue attuali in-
combenze: viene ipotizzata,
infatti, una riduzione del 40%
degli esami, circa 700 mila ri-
spetto ai 2 milioni e 100 mila
effettuati l'anno scorso. Le
conseguenze potrebbero ave-
re effetti devastanti sia sull'at-
tuale assetto del servizio che
sulla sua operatività».

Giannotti che teme un de-
potenziamento delle strutture
sanitarie pesaresi, non si sof-
ferma sulla disputa relativa al
primariato del laboratorio,
ma lancia una serie di interro-
gativi alla direzione dell'azien-
da sanitaria Marche Nord. In-
sinuando il dubbio che più
che da criteri di carattere ge-
stionale le scelte sul laborato-

rio Analisi siano state dettate
da ragioni di equilibrio politi-
co. «Le domande che intendia-
mo porre ai vertici del sistema
sanitario sono quindi più che
scontate e sono esclusivamen-
te finalizzate alla tutela del di-
ritto ad una giusta salute dei
pesaresi - premette Giannotti
- Qual è la logica del trasferi-
mento a Fano degli esami dei
pazienti di Pesaro, conside-
rando che si tratta sempre di
competenze riconducibili all'
Azienda Marche Nord? Qual è
la logica degli investimenti re-
alizzati all'Ospedale di Urbino
e del blocco del potenziamen-
to tecnologico del Laboratorio
di Pesaro, per il quale sono in
corso peraltro lavori di ade-
guamento strutturale che ne
prevedono il trasferimento
nei locali dell'ex polo ambula-
torio, stante il fatto che gli in-
dirizzi regionali prevedono
un solo Laboratorio, allocato
a Marche Nord? Non vorrem-
mo - conclude il coordinatore
provinciale dell'Osservatorio
sui problemi della sanità nel
nostro territorio - che le moti-
vazioni di tali scelte non deri-
vino da una logica gestionale,
ma corrispondano esclusiva-
mente a valutazioni di caratte-
re geo politico».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Laboratorio analisi
allarme per il trasloco

Santa Veneranda
ritorna in trincea

Minaccia
i genitori
e aggredisce
i carabinieri

Porto, il sindaco punta a duecento posti per i diportisti

ALL’ORDINE DEL GIORNO
I PROBLEMI VIARI
E LE CARENZE STRUTTURALI
«NON VOGLIAMO IL CASELLO
RICCI DEVE INCONTRARCI
PRIMA DEL VIA LIBERA»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Centro str. Statale
Adriatica 48.Fano:Porto v.le I
Maggio 2. Urbino: Lucciarini
portici Garibaldi 12.

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

Apre nuovo punto commerciale, 
SI RICERCANO 

5 AMBOSESSI per lavoro di commessi 

Per informazioni chiamare allo 0721 638328

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536
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OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 26/11/14-N:

41

Mercoledì 26Novembre2014
www.ilmessaggero.it

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

Fano

`Eseguita
l’autopsia
su Miss Fano

`Incontro in Comune
con concessionari
di spiaggia e tecnici

CGIL E CISL ACCUSANO
IL COMUNE: «SCARSA
ATTENZIONE AI LAVORATORI
AL NUOVO GESTORE
NON È RICHIESTA
CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE»

AMBIENTE
Stop ai divieti estivi alla foce del
torrente Arzilla, la soluzione po-
trebbe essere in una vasca di pri-
ma pioggia. Se n'è discusso l'altro
ieri nel Municipio di Fano, durante
l'incontro sulla nuova suddivisio-
ne delle aree balneabili. L'interven-
to è stato ipotizzato dai tecnici di
Aset spa di fronte a una trentina di
partecipanti, in gran parte conces-
sionari di spiaggia. "Il tema è stato
posto con ampio anticipo sui mesi
della stagione turistica, gli operato-
ri hanno apprezzato la volontà di
risolvere il problema senza affidar-
si a provvedimenti tampone detta-
ti dall'emergenza che incalza", ha
commentato l'assessore Samuele
Mascarin al termine della riunio-
ne. La vasca di prima pioggia è un
bacino in cui confluirebbe la piena
di un fosso scolmatore, che secon-
do gli operatori contribuirebbe a
elevare la concentrazione di batte-
ri e di conseguenza a provocare in
estate i divieti di fare il bagno. Una
volta assorbito il cosiddetto "trop-

po pieno" dello scolmatore, la va-
sca di prima pioggia restituirebbe
l'acqua alla rete fognaria. In altre
parole, L'Amministrazione comu-
nale fanese ha aggiornato con un'
ipotesi tecnica il piano d'azione già
abbozzato durante la crisi estiva
dei divieti: Fano ci mette del suo,
per risolvere il problema della cari-
ca batterica trasportata al mare
dalle piene, ma anche altri enti de-
vono fare la loro parte. A Santa Ma-
ria dell'Arzilla, nel Comune di Pe-
saro, per esempio manca il depura-
tore. E lungo il torrente è ancora
segnalata la presenza di scarichi
abusivi, su cui dovrebbero vigilare
entrambe le Amministrazioni lo-
cali insieme con la Provincia. Un
altro accorgimento sarebbe defini-
to grazie ai nuovi perimetri balnea-
bili. "L'area alla foce dell'Arzilla -
ha proseguito Mascarin - è lunga
circa un chilometro, mentre gli
episodi di inquinamento sono sem-

pre localizzati nei primi 100 metri
al massimo, a volte anche 30. Si è
quindi pensato di separare il desti-
no della foce da tutto il resto della
costa in questione". All'incontro
hanno partecipato i tecnici di Re-
gione, Comune, Aset e agenzia am-
bientale Arpam, oltre a un nutrito
numero di operatori. "Il bollino
rosso sulla zona dell'Arzilla - ha ar-
gomentato Andrea Giuliani di Oa-
si Artigianato, associazione di ca-
tegoria - è un'anomalia da elimina-
re al più presto, essendo negativa
per tutta l'offerta turistica della no-
stra città, non solo per le conces-
sioni di quello stesso tratto costie-
ro. Per questo abbiamo chiesto che
gli impegni politici siano rispetta-
ti, altrimenti saremo costretti a ri-
volgerci alla Procura perché stabi-
lisca a chi appartengano le respon-
sabilità dei danni provocati da una
simile situazione. A causa delle
correnti è successo che l'eccessiva
carica batterica si sia estesa dall'
Arzilla al Lido, due zone nevralgi-
che per il turismo fanese. Dall'in-
contro è comunque emerso l'impe-
gno dell'assessore Mascarin, che
convocherà un tavolo dei servizi
sui temi degli scarichi abusivi". Un
nuovo controllo, con relative anali-
si da parte dell Arpam, sarà effet-
tuato in tempi stretti.

OsvaldoScatassi

Uno stop ai divieti
alla foce dell’Arzilla

MAROTTA
L'amministrazione comunale
ed il sindaco Cavallo non ci
stanno ad assumersi responsa-
bilità che ritengono essere del
Comune di Fano per non aver
impedito che la scuola materna
di via Dalmazia diventasse fati-
scente e negano che, come so-
stenuto da alcune mamme, ci
siano solo due stanze a disposi-
zione dei bambini all'interno
della Fantini. Cavallo inizia col
parlare dell'eredità lasciata dal-
la giunta-Aguzzi: «La scuola di
via Dalmazia era da chiudere
da tempo per il suo degrado. E
al riguardo sottoscrivo quanto
affermato dall’assessore Masca-
rin, e cioè che la giunta-Aguzzi
non doveva sospendere l'inter-
vento in vista del referendum».
Poi Cavallo passa ad illustrare
la situazione trovata alla scuola
Fantini: «Da gennaio i bambini
potranno contare non solo su
due bellissime aule ma anche
su altre due stanze. Inoltre c'è
anche una stanza grande già
piastrellata che serve per la re-
fezione. Senza contare che c'è
una entrata per evitare la pro-
miscuità, entrata che sarà uti-
lizzata solo dai bambini della
materna. Soluzione migliore di
quella precedente di via Dalma-
zia. Problemi potrebbero sorge-
re per un numero superiore ai
40 bambini nel qual caso si cer-
cherà di ottenere la proprietà
dell'ex scuola elementare di via
Chiesa». Ma questa sembra es-
sere una soluzione osteggiata
dall'Amministrazione fanese,
come sottolinea Cavallo: «Sono
pronto ad intervenire anche do-
mani per riadattare lo stabile di
via Chiesa, e farne una scuola a
disposizione anche dei bambi-
ni di Ponte Sasso e Torrette. Ma
qualche amministratore fanese
ha chiesto di cambiarne la de-
stinazione d'uso: un assurdo
trasformare in albergo o in ap-
partamenti un edificio che gra-
zie alla legge è diventato una
proprietà indisponibile e, quin-
di, dovrebbe passare al comune
di Mondolfo. E' evidente che
non potremo mai spendere dei
soldi se l’edificio non diventerà
proprietà del Comune di Mon-
dolfo. Per cui noi ci batteremo
per evitare il cambio di destina-
zione d'uso e per rendere fruibi-
le la struttura a fini scolastici.
M'auguro che Mascarin e la
giunta Seri capiscano l’errore».

GiuseppeBinotti

Asilo, Cavallo
interviene:
«Non abbiamo
responsabilità»

Il ponte sull’Arzilla in prossimità della foce

Giusy Ranucci
la Miss Fano morta a 22 anni

IL DRAMMA
Effettuata nella giornata di ieri
l'autopsia sul corpo di Giusy Ra-
nucci, la modella ventiduenne ex
Miss Fano 2009 morta nel letto di
casa sua a Partanna Mondello,
quartiere alla periferia nord di
Palermo. I risultati dell'esame, ef-
fettuato nell'Istituto di medicina
legale del Policlinico universita-
rio, sembrano confermare le ipo-
tesi iniziali e cioè che il decesso
della ragazza sia stato provocato
da cause naturali nel sonno. Biso-
gnerà comunque attendere altri
due mesi prima di conoscere l'esi-
to definitivo dell'autopsia. Nes-
sun elemento ulteriore pare met-
tere in discussione un quadro già
abbastanza chiaro nella prima
mattinata di sabato scorso, quan-
do i genitori trovarono Giusy sen-
za vita. Nessun segno di violenza
sul suo corpo. Ora che è stato ef-
fettuato l'esame autoptico dispo-
sto dal pubblico ministero paler-
mitano Maurizio Agnello, per eli-
minare ogni possibile dubbio sul-
la vicenda, può essere celebrato il
funerale, con ogni probabilità
nella giornata odierna. Insieme
con l'esito dell'autopsia, l'altro te-

ma che tiene banco tra gli amici
di Giusy (a Fano ne ha lasciati
tanti) è: poteva salvarsi? La do-
manda rimbalza da ogni angolo
di Internet, siano post, cioè mes-
saggi su forum, blog o gruppi del-
le reti sociali, oppure commenti
sui siti d'informazione. L'ex Miss
Fano avrebbe accusato alcuni fa-
stidi e si sarebbe dovuta sottopor-
re ad accertamenti più approfon-
diti in tempi successivi: c'è chi di-
ce tre mesi e c'è chi invece abbre-
via l'attesa fino al prossimo gen-
naio. Nella vicenda temporale c'è
dunque tutto il senso delle do-
mande che si affacciano da Inter-
net. Giusy Ranucci ha vissuto a
Fano con la sua famiglia per una
dozzina di anni, poi nel 2010 era
tornata in Sicilia con il diploma
da ragioniera preso all'istituto
Battisti e dopo che suo padre ave-
va già affrontato il viaggio di ri-
torno per cercarsi un nuovo lavo-
ro nella terra natia, avendolo per-
so per la crisi della cantieristica
nautica fanese. Nel frattempo,
nel 2009, aveva vinto scettro e fa-
scia di Miss Fano, conquistando
tutti sia per il suo fascino rassicu-
rante sia per la sua simpatia. "Era
bella fuori e bella dentro", ha det-
to di lei Alessandro Montanari, il
patron del concorso fanese. Nell'
autunno 2016 Giusy Ranucci
avrebbe dovuto sposare il suo fi-
danzato Liborio, con il quale ha
trascorso la serata prima della
crisi fatale.

Sessanta giorni
per sapere la verità
sulla morte di Giusy

PROSPETTATE
ALCUNE SOLUZIONI
PER GIOCARE
D’ANTICIPO SUI TEMPI
DELLA STAGIONE
TURISTICA

CARABINIERI
Recuperato dai carabinieri di Fa-
no gran parte del bottino sottrat-
to al bar Polvere di Caffè, a Sant'
Orso. Pacchetti di sigarette, mo-
nete, gratta e vinci erano custo-
diti nella casa di un trentatreen-
ne fanese, che all'arrivo dei mili-
ti avrebbe confessato di essere
proprio lui l'autore del furto: è
stato comunque denunciato per
ricettazione. Sequestrato altro
materiale, che si ritiene utile per
le indagini su altre scorrerie not-
turne. Anche queste, come nel
caso del bar a Sant'Orso, portate
a termine con tecniche piuttosto
rudimentali e maldestre. Il botti-
no recuperato è comunque infe-
riore a quanto denunciato dal

proprietario dell'esercizio pub-
blico, quindi i carabinieri di Fa-
no ne hanno dedotto che una
sua parte era già stata spesa op-
pure venduta ai canali della ri-
cettazione. Nel dettaglio sono
stati recuperati 257 pacchetti di
sigarette, 6 gratta e vinci (quelli
vincenti, gli altri sono stati butta-
ti via), monetine di vario taglio
per un importo pari a 140 euro. Il
trentatreenne fanese era tenuto
d'occhio già da alcuni giorni, do-
po che i carabinieri di Cattolica
l'avevano colto sul fatto mentre
rubava sigarette, gratta e vinci e
il fondo cassa di un bar: arresto e
detenzione in casa. Quando i ca-
rabinieri di Fano hanno saputo
del furto al Polvere di Caffè, han-
no fatto un controllo nella sua
abitazione: Bingo.

Scoperto l’autore del furto
al bar Polvere di Caffè

LA POLEMICA
A rischio il posto delle quaranta
bidelle che preparano i pasti nel-
le strutture comunali per l'in-
fanzia. L'allarme è lanciato da
un intervento congiunto di Cisl
e Cgil, che specificano come il
pericolo sia provocato dal ban-
do di gara per assegnare il servi-
zio, che partirà con il nuovo ge-
store nel 2015. A giudizio dei
due sindacati, infatti, non tutela
l'attuale occupazione.

Giudizi molto secchi sulle
scelte dell'Amministrazione fa-
nese: «L'atteggiamento di distac-
co e indifferenza verso questi la-

voratori ci fa rabbrividire». Dal-
la censura all'ironia: «Diremo ai
lavoratori di scrivere a Babbo
Natale e alla Befana, chissà che
in mezzo ai doni portino anche
la continuità lavorativa. Ai no-
stri concittadini diciamo: atten-
zione al 7 di gennaio, ai vostri
bimbi potrebbe mancare la stes-
sa qualità e la stessa bontà del
servizio che avranno avuto fino
a dicembre». Il rischio per le
quaranta operatrici dell'infan-
zia, spiegano Luana Bortone
per Cgil e Vincenza De Leo per
Cisl, si concretizzerebbe infatti
dopo le vacanze natalizie, quan-
do il servizio pasti sarà gestito
dalla ditta vincitrice della nuova

gara. «Il pericolo - prosegue la
nota congiunta dei due sindaca-
ti - deriva dal fatto che nel ban-
do non è inserita la clausola so-
ciale per tutelare il passaggio
dei lavoratori e delle lavoratrici
dall'attuale gestore al futuro af-
fidatario».

Un paio di settimane fa Cgil e
Cisl hanno segnalato le loro per-
plessità all'Amministrazione fa-
nese, «richiedendo un incontro
urgente per scongiurare la pro-
babile perdita di posti lavoro».
La risposta, però, era barricata
«dietro a questioni di legittimi-
tà: il bando è comunque regola-
re, poiché si tratta di un nuovo
appalto non riconducibile all'at-

tuale, circostanza che non ren-
de obbligatoria la clausola a tu-
tela delle attuali lavoratrici. Tut-
to ciò a nostro avviso è addirittu-
ra sconcertante. Non si può da
un lato manifestare solidarietà
pubblica nelle vertenze e poi,
dall'altro, disinteressarsi di lavo-
ratori già deboli per il tipo di
rapporto contrattuale».

«Si pensi - concludono i sin-
dacalisti - soltanto che sono la-
voratori impegnati solo nove
mesi all'anno con relativa retri-
buzione riparametrata. Auspi-
chiamo che il Comune riveda le
sue decisioni».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Appalto per le mense, 40 posti a rischio»
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MUSICA
PESARO Quella di Santa Cecilia, sa-
bato scorso, è stata una grande fe-
sta della musica in tutta la città:
dentro il tempio della musica, il
conservatorio Rossini, ma anche
fuori, con tanti concerti all’aperto
in tutta Pesaro.

L’appuntamento all’audito-
rium Pedrotti del conservatorio,
gremito di persone per il tradizio-
nale concerto di santa Cecilia, è
stato dedicato quest'anno al gran-
de Pietro Mascagni, che diresse
l’istituto pesarese. Presenti il pre-
sidente Maurizio Gennari, il di-
rettore Ludovico Bramanti, l'as-
sessore alla Bellezza Daniele Vi-
mini, il presidente della Fondazio-
ne Rossini Oriano Giovannelli e
altre autorità. In apertura, il so-
pranoElvidia Ferracuti, la «Rosi-
na delle Marche» e già docente al
conservatorio, ha consegnato set-
te borse di studio (per un totale di
3750 euro) ad allievi meritevoli,
dopo un intervento brillante che
ha portato una ventata di aria fre-
sca nell’auditorium. Le borse so-
no state finanziate dalla stessa
Ferracuti, oltre che daMaria Cle-
mentina Colangelo e Alberto e
Paola Valentini, figli di Goffredo
Valentini che fu segretario del

conservatorio per quarant’anni e
si adoperò per fare ottenere una
borsa di studio alla Ferracuti, al-
l’inizio della sua lunga carriera.

In quanto al concerto, la novità
di quest'anno è stato l'allestimen-
to semi scenico di «Zanetto»,
un’opera ad atto unico, che Ma-
scagni compose nel 1896, poco
tempo dopo essere divenuto del
conservatorio Rossini. L'orche-
stra e il coro del conservatorio, di-
retti da Jacopo Rivani, hanno in-
terpretato con un grande pathos
musicale, quest'opera riscoperta
di Mascagni, successiva a «Caval-
leria rusticana». Con una regia
moderna e funzionale, che si avva-
le di un solo specchio, in cui il te-
ma d'amore si riflette nell'opera,
Sara Rocchi (Zanetto) e Isabella
Orazietti (Sivia), hanno dato il lo-
ro meglio da un punto di vista in-
terpretativo. «Quest'opera, ripro-
posta dopo tanti anni - ha sottoli-
neato Bramanti - rientra in un
progetto di esibizione concertisti-
ca di laboratorio aperto. E nel
2015 ci saranno altri progetti in
cantiere. Un concerto dedicato a
Mahler e una grande iniziativa
per il compleanno di Rossini».
Nella seconda parte, alcune pagi-
ne di Cavalleria rusticana. Ha di-
rettoDaniele Rossi, soliste:Mina
Suzuki eDanielaBertozzi.

CONCERTO
PESARO Una band metal per la pri-
ma volta al Teatro Rossini. Sono i
Devious Mine, la power metal
band tutta pesarese che si esibirà
sabato sera, a partire dalle 20.30,
nel tempio della musica classica
all'interno del festival «Giovani
per la musica», la rassegna orga-
nizzata dall'Orchestra Sinfonica
Rossini con la collaborazione del
Comune e che parte oggi, coinvol-
gendo mille ragazzi da tutta Ita-
lia. La giovane band, composta
dalla voce diAlbertoAmbrogia-
ni, la tastiera di Matteo Di Pal-
ma, la chitarra diLucaBiccari, il
basso di Giacomo Bartolini e la
batteria di Nicola Faccilongo,
suonerà due cavalli di battaglia
del proprio repertorio come «Lo-

ve keep us together» e la gettona-
tissima «Shine». L'iniziativa, che
si terrà al teatro Rossini venerdì
e sabato novembre, è dedicata ai
giovani e al sentirsi giovani gra-
zie alla musica. Giunto quest'
anno alla sua quinta edi-
zione, il festival si con-
traddistingue per tre
aspetti principali:
valorizzare giovani
artisti, la presenza
di un'orchestra sin-
fonica e di una
band elettrica (l'Osr
e la Sonàrt, ovvero la
neonata scuola di musi-
ca della stessa Osr), porre
Pesaro alla ribalta nazionale per
due giorni come capitale della
musica per i giovani. In partico-
lar modo, la serata del 28 vedrà
salire sul palco i vincitori del con-

corso «Giovani in crescendo»
mentre sabato ci sarà il concerto
dei vincitori delle prime quattro
edizioni di «Fuori le idee». Tra co-
loro che si esibiranno nella sera-

ta di sabato i Devious Mine,
Acanto, Marta Boncom-
pagni, Ebanoh, Valen-
tina Livi, Francesca
Marigelli, Susanna
Polzoni, Clarissa
Vichi, Laura Vasa-
ri e Vremenà. A di-
rigere entrambe le

serate il maestro Ro-
berto Molinelli. I bi-

glietti sono acquistabili
al botteghino del Teatro Ros-

sini al costo di 5 euro (posto uni-
co) dal mercoledì al sabato dalle
17 alle 19.30. Per maggiori infor-
mazioni è possibile chiamare al-
lo 0721/387620.

Sherlock Holmes. Sotto, i Devious Mine

Bistris, quando
giocare
è una scuola
di parole

Biblioteca
SanGiovanni

L’EVENTO

U
na passione in comune per
Sherlock Holmes ha dato vi-
ta al gruppo «I segni dei
quattro»: non moschettieri,
ma professori che insieme
hanno posto le basi, nel

2005, per la rassegna a tinte nere
dell'Urbinoir, di cui oggi comincia
ufficialmente la nuova edizione.
Alessandra Calanchi, Ivo Klaver,
MariaRicci eSergioGuerra, tutti
professori di lingue dell'università
Carlo Bo, hanno unito la propria
passione per i misteri contagiando
l'intero ateneo. In pochi anni do-
centi di economia, Gian Italo Bi-
schi, di botanica, Giovanna Gio-
maro, e di altre materie, anch'essi
appassionati del genere, dopo aver
partecipato alle prime manifesta-
zioni (nel 2008 «Season's greetings
con delitto: Urbino in giallo», nel
2009 «NeroNatal») hanno scavato
nella storia della propria discipli-
na di insegnamento rintracciando
tracce del «noir» in ogni campo.
Dalla matematica alla letteratura
tutto, nelle mani di questi appas-
sionati, trasuda di noir. Ai profes-
sori si sono aggiunti tecnici e im-
piegati dell’ateneo, chi legato dalla
musica, Michele Bartolucci, chi
dalla passione per le «cene con de-
litto», Tiziano Mancini, chi dal
giornalismo, Gabriele Cavalera.
Dall'unione di appassionati nasce
così un festival che ha come carat-
teristica principale quella di attrar-
re scrittori del genere non solo du-

rante la tre giorni della manifesta-
zione, ma tutto l'anno. La fortuna
dunque di Urbinoir è stata sia nella
sua unicità che nel suo contesto:
Urbino è una città legata a misteri
dai tempi di Ottaviano degli Ubal-
dini della Carda, che portò alla cor-
te di Federico i più importanti
astronomi, matematici ed esoteri-
sti d'Europa. La creatività ha poi
trovato modo di attrarre nel vorti-
ce del noir anche altre passioni, co-
me quella per la cucina che va tan-
to di moda. Quest'anno infatti ci sa-

rà la prima edizione di «Mystery
Chef» in cui i concorrenti si sono
divertiti a scovare ricette presenti
in film e libri di genere. Venerdì,
durante la cena con delitto, sarà
premiata la ricetta «più noir». Oggi
invece si parla di botanica con due
tavole rotonde all'interno della bi-
blioteca della scuola di lingue in
piazza Rinascimento. La prima al-
le 9 con il saluto del rettoreVilber-
toStocchi, la seconda alle 15.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Domani alle
16.30, alla biblioteca
SanGiovanni si
svolgerà l'incontro
«Bistris: quando
giocareèunascuoladi
parole».Bistris èun
insiemedigiochi sulle
paroleeunaproposta
ludico-linguisticaa
casae scuola. È stato
ideatodaAnnaMaria
Rinaldini e realizzato
dall’editriceFabbrica
deiSegni diNovate
Milanese.All'incontro,
insiemeall'autrice,
interverrannoChiara
DellaBetta eLeone
Pantaleoni.

Il gastronomo
Moliterni
e i pesci
da pigliare

Giovani per la musica, il metal a teatro
FANO Domani alle 20 se-
ratagastronomica
dedicataalpesce al
ristoranteCasaNolfi di
Fano. Il giornalista
gastronomicoRocco
Moliterni (nella foto)
presenterà il suo
ultimo librodal titolo
«Nonsochepesci
pigliare»editoda
Mondadori. Si trattadi
cento storiee
cinquantaricettedove
informazioni
dettagliate si
mescolanoacuriosità
e tradizioni
alimentari.Moliterni
condisce il suo
raccontoconunavena
diumorismoegiochi
diparole.Titolodella
serata«Dall’acciuga
alla zuppadimare»,
seguiràcenadi pescea
35euro.

AnnaMaria
Rinaldinipresenta
lasuaproposta
ludolinguistica
Ospite l’enigmista
Pantaleoni

In alto Elvidia Ferracuti e a
destra il concerto al Pedrotti
(foto Ammazzalorso). Sotto, uno
dei concerti in centro: quello
di Tiziana Stefanelli (toto TONI)

INCONTRO
URBINO Oggi pomeriggio alle ore
18 presso la Sala del Maniscalco
di Urbino (Scalette del Teatro)
appuntamento d’eccezione per
«Urbino e le città del libro», la
rassegna del Parco Letterario
Paolo Volponi che coinvolge in
un’unica manifestazione le
tante eccellenze del Montefel-
tro legate al libro.

L’attoreDario Cassini sarà il
protagonista di un reading di
letteratura sudamericana dal ti-
tolo «Sudario».

La serata sarà un percorso di
letture da autori latinoamerica-
ni scoperti o riscoperti in Italia
dalla casa editrice Sur: Rodolfo
Fogwill, Roberto Bolaño, Julio
Cortázar, Alan Pauls, Guiller-

mo Cabrera Infante sono voci
che ci hanno raccontato la loro
terra regalandoci un mondo.

I testi saranno introdotti da
MarcoCassini, già fondatore di
minimum fax, ora direttore edi-
toriale di Sur, casa editrice da
lui stesso fondata nel 2011.

Dario Cassini è noto al gran-
de pubblico per aver condotto
nel 1997 la prima edizione de
Le Iene, e da allora ha parteci-
pato regolarmente a program-
mi come Zelig e Colorado. Al ci-
nema è stato diretto fra gli altri
dai registi Mario Monicelli e
Luigi Magni, e più recentemen-
te da Fausto Brizzi e Marco
Martani. 

L’ingresso all’evento è libero.
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile consultare il sito www.ur-
binocittalibro.it.

Gli scrittori sudamericani
in un reading con Cassini

Così Urbinoir, nato dalla passione di alcuni docenti universitari
è diventato oggi un appuntamento di successo e unico nel genere

Il segreto dei prof in giallo

L’arte fa festa
per Santa Cecilia

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)      21.00

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

Sala1       L’elisir d’amore di G. Donizetti; con L. Pavarotti,
J. Pons (musicale)                                                          20.15

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

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                22.30

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                        21.00

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

C                Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                                18.20

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di

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

get Moynahan (avventura)                                         18.15

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

Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman

(azione)                                                                                 20.45

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway                  

(fantascienza)                                                                  20.30

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

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       

(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 5     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-

tino Picone, Fatima Trotta (commedia)            18.15

Sala 5     Michael Jackson - Life Death and Legacy di

Maureen Goldthorpe; (documentario)              21.00

Sala 6     Michael Jackson - Life Death and Legacy di

Maureen Goldthorpe; (documentario)              18.30

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

Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                    21.00

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)                                                                          21.15

Sala 2     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                                 21.15

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                         21.15

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

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                18.20

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

Sala 2     Michael Jackson - Life Death and Legacy di
Maureen Goldthorpe;                                                               
(documentario)                                                  18.30-21.00

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

Sala 4     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.20

Sala 4     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman                       
(azione)                                                                                  21.00

Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway                  
(fantascienza)                                                                    17.50

Sala 5     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                  21.15

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

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

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway                   
(fantascienza)                                                                     21.15

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman                       
(azione)                                                                                    21.15

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

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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ANIMALI

Smarrito segugio
conmicrochip
E’ STATO smarrito qual-
chegiorno fanella zonaAl-
berone - San Cesario un
cane segugio con manto
peloso di colore nero e con
orecchie e zampe di colore
marrone. Il cane è dotato
di microchip. Chiunque
ne avesse notizia è pregato
di contattare il 347
9410152.

GARBATINI E DELVECCHIO
«La cifra può raddoppiare»
«Poi vanni aggiunti i i mancati
risparmi: 1milione 200mila»

COMUNE

Madalbilancio
arrivano
notiziepiù che
rassicuranti

«DOPO il danno della mancata
fusione tra Aset Spa e Aset Hol-
ding, potremmo avere anche la
beffa del raddoppio dei 168 mila
euro già spesi». Aramis Garbatini
di Progetto Fano ritorna sul tema
della fusione delle due aziende do-
po l’audizione alla Commissione
Controllo e Garanzia delle presi-
dentesse Lucia Capodagli (Aset
Spa) e Susanna Testa (Aset Hol-
ding).

«BEN 168 mila euro (tanto sono
costati il Piano industriale della
nuova società e la perizia giurata
del Tribunale effettuate durante
la precedente legislatura, ndr)
«buttati dalla finestra» per il consi-
gliere di Insieme per Fano, Davi-
de Delvecchio: «Ai quali vanno
aggiunti imancati risparmi conse-
guenti alla mancata fusione: 800
mila euro nel 2014 e altri 400mila
per il 2015, senza contare l’imme-
diata liquidità di circa 3 milioni
di euro di cui avrebbe potuto di-
sporre la nuova società». «Posso
condividere – incalza l’ex assesso-
re alle Società Partecipate, Alber-
to Santorelli – la volontà della
maggioranza e dei cda delle Aset
di studiare attentamente il Piano
e comprendo il fatto che possa es-
sere addirittura migliorato in
quanto tutto è migliorabile ma di

qui a dire che è da rifare completa-
mente ce ne passa. Quel piano in-
dustriale aveva tre pilastri, la ridu-
zione dei costi (4 milioni in 5 an-
ni), gli investimenti (in discarica,
nella raccolta differenziata ecc...),
i rapporti con i soci non più solo
in base alle quote ma agli affida-
menti. Vorrei conoscere il nuovo

Piano e sovrapporlo a quello a cui
ho lavorato assieme, e lo sottoli-
neo, ai dirigenti e tecnici delle
due Aset, all’attuale capo di gabi-
netto Pietro Celani, all’ex diretto-
re generaleGiuseppeDeLeo, allo
studio Marchionni e alla società
Pubblitecnica. Non vorrei che il
vero obiettivo sia quello di perde-
re il tempoper aspettare condizio-
ni giuridiche favorevoli a uno
spacchettamento e alla cessioni di
alcuni asset come l’igiene ambien-
tale. Il sindacoSeri, che stimo, do-
vrebbe seguire lui la questione e
non lasci giocare questa importan-
te partita a chi ne vuole condizio-
nare l’esito». «Più si aspetta _ insi-
ste Delvecchio _ più è probabile
che il governo decida la privatizza-
zione di tutte le partecipate. Que-
sto significherebbe la vendita di
Aset spa eAsetHolding aMarche
Multiservizi-Hera, l’unica società
presente qui in grado di acquisir-
le». «Sono allibito – aggiungeGar-
batini – dall’immobilismo edal ri-
tardo della maggioranza sulla fu-
sione che, addirittura,mette in di-
scussione il piano industriale in
toto, portando inevitabilmente ad
un allungarsi dei tempi e un ag-
gravio dei costi». «Navigano nella
nebbia – accusa il consigliere di
Fa5Stelle,HadarOmiccioli – per-
ché manca l’indirizzo politico».

AnnaMarchetti

LALETTERA

«Tanti bambini
dellamaterna
relegati
in sole2stanze»

OPERATIVO Il sindaco Seri anche ieri in ospedale

MIGLIORANO i conti del
Comune, la giunta Seri fa
miracoli. Con l’assestamento
del bilancio 2014 l’esecutivo
sembra aver lasciato alle spalle
le difficoltà imputate alla
precedente giunta. E così
l’assessore al Bilancio Carla
Cecchetelli potrà annunciare ai
consiglieri comunali, nella
seduta del Consiglio di oggi, che
«saranno reintegrati i tagli alla
Cultura grazie ai risparmi
realizzati nei Servizi educativi
e sul Personale». E così la
Fondazione Teatro riavrà i 50
mila euro inizialmente
decurtati, stessa cifra
riconosciuta al Carnevale
estivo, e sarà mantenuta la
parola sui contributi alle
principali manifestazioni estive.
Buone notizie anche per Patto
di Stabilità, rispettato.
Recuperata la differenza di
2.900mila euro: 700 mila
arriveranno dal fondo di
solidarietà comunale, 800 mila
euro dai trasferimenti una
tantum, 309 mila euro dal
riscatto di un diritto di
superficie, 800 mila euro dagli
stanziamenti dopo un nuovo
principio di compatibilità, oltre
all’eliminazione di debiti fuori
bilancio per 416mila relativi ad
una causa in corso per la quale
è stato presentato ricorso.

LAMANCATAFUSIONE L’OPPOSIZIONEALL’ATTACCO

«Aset, quei 170mila euro
comebuttati dalla finestra»

DOPO il passaggioMarotta da
Fano aMondolfo arrivano i pri-
mi disagi. Unamamma protesta
per avere una nuova scuola dell’
infanzia. «Sono mamma di tre
figli – spiega Margherita Stefa-
nini – la più piccola dei quali,
due anni e mezzo, dovrà essere
iscritta alla scuola dell’infanzia
nel prossimo gennaio. L’edificio
di via Dalmazia, per cui il co-
mune di Fano ha pagato un af-
fitto altissimo per 40 anni, dovrà
definitivamente essere abbando-
nato entro dicembre 2014. Nes-
suno certo lo rimpiangerà.Pecca-
to che i neo-amministratori ab-
biano deciso che i neo piccoli cit-
tadini dovranno accontentarsi di
due stanze all’interno della scuo-
la primaria, adiacente alle scuo-
le medie. Una cinquantina di
bambini, dai tre ai cinque anni,
relegati in due stanze in mezzo
alle aule dei compagni più gran-
di, che intanto hanno dovuto ce-
dere una delle aule finora usate
per le attività individualizzate
degli alunni disabili. I piccoli a
loro volta non avranno a disposi-
zione un atrio, né uno spazio co-
mune, né un giardino, né figuria-
moci dei giochi fuori, limitando-
si a spostarsi dalla loro aula alla
zonamensa per tutta lamattina-
ta, perché avranno sì a disposi-
zione la bellissima palestra, ma
solo dalle 12,40 in poi, dopo la
fine delle lezioni per la Prima-
ria, quando la maggior parte dei
bimbi di tre e quattro anni saran-
no tornati a casa e alla scuola
dell’infanzia saranno rimasti so-
lo pochi bambini di cinque anni.
Se l’esigenza è solo quella di par-
cheggiare i figli, certo questa “so-
luzione” garantirà la sorveglian-
za ai piccoli, ma se davvero vo-
gliamo educarli e farli crescere
in ambienti rispettosi delle loro
esigenze questa è davvero una
grave prevaricazione dei loro di-
ritti elementari. Anche questa si-
stemazione non sarà affatto a co-
sto zero per il nuovo comune, per-
ché per portare i bambini dell’In-
fanzia in aule non progettate per
loro si dovranno comunque, per
legge, spendere soldi per adegua-
re almeno i bagni con sanitari al-
la loro misura e forse anche soldi
per prevedere un ingresso indi-
pendente. Visto che sono soldi
pubblici, quei soldi siano spesi
per dare ai piccoli una sede adat-
ta alle loro esigenze».

E’ PRONTO a lasciare l’ospedale il sindacoMassimo Seri che, da sa-
bato pomeriggio, è ospite del reparto di chirurgia del Santa Croce. E’
stato ricoverato dopo un breve intervento effettuato proprio nelle pri-
me ore di sabato. In un primo momento sembrava dovesse essere di-
messo nella giornata di domenica invece imedici hannopreferito trat-
tenerlo in osservazione per qualche giorno. Tra l’altro, lunedì pome-
riggio, per facilitare le medicazioni è stato nuovamente sottoposto ad
anestesia. «Dovrei essere dimesso domani (oggi per chi legge) – confer-
ma lo stesso Seri al telefono – ancora non so se in mattinata o nel po-
meriggio». Seppure bloccato in ospedale, il primo cittadino non ha
mai smesso di lavorare anche se lui stesso ammette: «Non è come sta-
re in ufficio». Difficile che Seri possa partecipare al consiglio comuna-
le di oggi pomeriggio, come sembrava inizialmente, mentre potrebbe
essere presente alla giunta di giovedì.

IL PRIMOCITTADINOLASCIAL’OSPEDALE

«Oggi esco.Anche se a letto,
mai smessodi lavorare»
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IL FUNERALEDOMANIAPALERMOGiusy con la fascia di
miss Fano, nel 2009. Il corpo è stato ridato alla famiglia

RESTA il mistero sulla morte
di Giusy Ranucci. I risultati
dell’autopsia svolta ieri pome-
riggio al Policlinico di Paler-
mo non rivelano per ora nulla
di più di quanto non si fosse
già appreso nelle prime ore dal
ritrovamento del corpo senza
vita di Miss Fano 2009, ovvero
dalla prima ispezione cadaveri-
ca di sabato mattina. «L’esame
autoptico non ha consentito di
evidenziare nulla di macrosco-
pico – dice il dottor Paolo Pro-
caccianti, dirigente dell’istitu-
to diMedicina Legale del Poli-
clinico di Palermo – e quindi
sono stati fatti dei prelievi per
fare esami sul cuore e sugli altri
organi per capire che tipo di
morte si è verificato, ovvero la
causa». In base alla sua espe-
rienza, quale può essere l’ipote-
si più accreditata? «E’ unamor-
te naturale, probabilmente car-
diaca,ma è probabile... bisogna
capire se è questo o se ci sono
altre cause».La famiglia ha rac-
contato che un mese fa, misu-
rando la pressione, si erano ac-
corti che Giusy aveva i battiti
cardiaci molto bassi. I medici
le hanno trovato solo delle ex-
trasistole e hanno ritenutodi fa-

re una richiesta per un esame
cardiologico più approfondito,
ma a gennaio. «Sì abbiamo ac-
quisito anche quella documen-
tazione...». Può essere collega-
to? «Perchéno?Tutto è possibi-
le... non escludiamo nulla. Ab-

biamo anche gli elettrocardio-
grammi fatti dalla ragazza, ma
ancora non possiamo dire nul-
la su fatti ancora da acclarare.
Perché noi abbiamo visto solo
macroscopicamente. Attendia-
mo di vedere microscopica-
mente».

IMEDICI che l’hanno visitata
il 7 ottobre scorso avrebbero po-
tuto fare nulla per evitare que-
sta morte? «Questo è quello
che vedremo». E mentre il cor-

po della 22enne è stato restitui-
to alla famiglia («Abbiamo già
contattato le Onoranze funebri
per il funerale – dice la zia - che
a questo punto sarà dopodoma-
ni», domani ndr) i compagni di
classe dell’ItcBattisti hannode-
ciso di omaggiare l’amica con
un libro.Gli amici con cuiGiu-
sy ha passato 5 anni sui banchi
delle commerciali, infatti, l’al-
tra sera si sono riuniti al Caffè
del pasticcere con i professori
di allora, per condividere foto
di Giusy con cui fare un
foto-libro da inviare alla fami-
glia «per esserle vicino visto
che non si riesce ad andare al
funerale». Tra di loro anche il
patron del concorso di bellezza
che a soli 17 anni le aveva dato
una grandissima notorietà in
città. «Io in realtà centravo po-
co – commenta AlexMontana-
ri -. C’era tutta la classe con i
professori. Tra lacrime e ricor-
di hanno deciso di scrivere una
lettera da consegnare alla fami-
glia. Io ho contribuito solo dan-
do loro molte foto che avevo,
anche insieme alla famiglia, ti-
po il 18° compleanno che aveva
festeggiato con i parenti e con
noi».

Tiziana Petrelli

LE TELECAMERE di sorveglianza
del PolvereCaffè hanno fatto il loro do-
vere. Grazie alle immagini registrate, i
Carabinieri di Fano hanno individua-
to l’esecutore del terzo colpo in 4mesi
nel bar di via Bellandra,messo a segno
domenicamattina intorno alle 2.45. In
meno di 48 ore tutta la refurtiva è stata
recuperata e sarà restituita al proprieta-
rio: 10mila euro circa il valore. I mili-
tari ieri hanno rintracciato a Pesaro il
malvivente, 33 anni fanese, a bordo
del camioncino con cui portava lamer-
ce trafugata al Polvere Caffè, sigarette
e gratta e vinci, lontano da Fano.

LAMISSMORTANECESSARIOALTROTEMPO PERCAPIRE LE CAUSEDELDECESSO

Dopo l’autopsia resta il mistero
Il medico: «Patologia legata al cuore,ma di più non sappiamo»

GLI AMICI FANESI
Farannoun foto-libro
da inviare alla famiglia:
«per essere loro vicini»

RESTITUITALAMERCE

Denunciato
il ladro del bar

VASTOASSORTIMENTOTutta
lamerce recuperata dall’Arma

TRUFFA INEDITA ai danni degli anzia-
ni. Ignoti si fingono agenti immobiliari, en-
trano in casa e la svaligiano. L’altra matti-
na un’auto è stata due ore parcheggiata in
una via di Centinarola: il conducente ha
battuto palmo a palmo il quartiere suonan-
domolti campanelli. Cosa che ha insospet-
tito un giovane residente, Marco Guidi,
perché qualche settimana fa una coppia di
truffatrici si era introdotta con la stessa scu-
sa in casa dellamamma diMarco Pezzolesi

(presidente della Coomarpesca). «Alle 11
hanno suonato alla mia porta – racconta
Guidi -: si è presentato un 30enne distinto,
vestito di marrone, moro... mi ha detto di
far parte di un’agenzia immobiliare, di cer-
care case sfitte. Di fronte casa mia si trova
un appartamento abitato solo durante la
stagione estiva che è in vendita, gli ho det-
to “perchénon chiama il numero sul cartel-
lo Vendesi?”. Lui ha aggiunto pretesti di-
cendo che aveva appena chiamato, ma che
la proprietaria non era interessata. Per veri-

ficare ho telefonato alla proprietaria, la qua-
le sostiene di non aver ricevuto telefonate a
riguardo. Così ho denunciato tutto ai cara-
binieri». «Anche io – aggiunge Pezzolesi -.
Un pomeriggio una signora ha suonato al
campanello di mia madre, che ha 85 anni,
dicendole che mi conosceva e che cercava
un’abitazione da affittare. Si sono messe a
parlare.Miamamma le ha detto che qui vi-
cino c’era una casa a disposizione, è entrata
in casa, sono andate sul retro da cui questa
casa si vede enel frattempoè entrata la com-

plice perché la prima, che ad un certo pun-
to si è messa a parlare al telefonino, aveva
lasciato il cancello socchiuso. Mentre era-
no nel cortile l’altra è entrata, è stata dentro
un quarto d’ora ma non ha trovato nulla,
allora è andata di sopra nel mio apparta-
mento che è comunicante con quello di
mamma. Ma mia moglie che era uscita da
poco aveva inserito l’allarme che è scattato
e le ha messe in fuga. E così l’abbiamo
scampata».

Tiziana Petrelli

LENUOVETRUFFEDUE RECENTI EPISODI A CENTINAROLA, IN UNOCOINVOLTA LAMAMMADEL PRESIDENTE DELLA COOMARPESCA

Finti agenti immobiliari svaligiano le case degli anziani: tentativo da Pezzolesi
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I SINDACATI lanciano un gri-
dod’allarme per laTallarini. «Sia-
mo al paradosso – dicono Cgil,
Cils e Uil metalmeccanici -:
un’azienda che ha le commesse ri-
schia di chiudere per mancanza
di liquidità.Lebanchenon simet-
tonod’accordo su come finanziar-
la». Tradotto in cifre: 87 famiglie
monoreddito rischiano di trovar-
si per strada; 8 milioni di com-
messe dello storico fornitore (la
Nuovo Pignone della General
Electics, leader mondiale nel set-
tore dell’energia) si trovano attual-
mente in bilico dopo che ne è sal-
tata già una di pari importo nei
mesi scorsi e altri 2 milioni e
800mila euro a Bilancio preventi-
vo (dei 18milioni annui di fattura-
to) sono evaporati nel buco di pro-

duzione che si è avuto tramarzo e
giugno. Sono infatti 5 anni che si
protrae lo stato di crisi dell’azien-
da di Schieppe d’Orciano specia-
lizzata nella produzione di ele-
menti ausiliari per turbine a gas,
come camere filtri, condotti di
aspirazione, di scarico e cabinati.

EL’ALTROpomeriggioCgil, Ci-
sl e Uil hanno firmato l’ennesimo
ammortizzatore sociale. L’ultimo
a disposizione dell’azienda che ha
le ore contate. «Ci restano 7 setti-
mane di cassa integrazione ordi-
naria: poi è finita – dicono i sinda-
cati -. E’ il colmo. Prima laTallari-
ni era spacciata, poi si è ritirata su
andando in parità con le retribu-
zioni ed infine negli ultimi 18me-
si si è tornati indietro: ormai sono

i lavoratori la banca dell’impresa.
Sono indietro di tre mensilità:
con gli stipendi non percepiti pa-
gano i fornitori». Per i sindacati e
i lavoratori alla famiglia Tallarini

non può essere imputata nessuna
colpa. «Con le proprie finanze
non riesce a far fronte agli impe-
gni tributari, agli stipendi e ai for-
nitori. E’ per questo che ci sono le
banche. Ma le banche non la fi-
nanziano nonostante ci siano le

commesse a garanzia. La famiglia
Tallarini ha messo a disposizione
tutto quello che aveva: lo stabili-
mento di Sant’Ippolito e il repar-
to delle frese. Il Piano industriale
presentato dall’azienda è stato as-
severato il 27 settembre e ora le
banche chiedono chiarimenti su
57 punti. E’ assurdo. Vogliono far-
la chiudere? Se la Tallarini falli-
sce non riuscirà ad ottemperare al
debito pregresso e quello che de-
vono avere gli istituti di credito
non l’avranno più». Una sola cosa
è certa: nel 2011 erano 138 i dipen-
denti, ora sono 87 e a febbraio, se
le banche non faranno subito
un’iniezione di liquidità nelle cas-
se societarie, solo 20 posti di lavo-
ro potranno essere mantenuti.
«Una vera emergenza sociale».

Tiziana Petrelli

Fano, 40 addette alla lavorazione pasti nelle scuole per l’infanzia rischiano il posto

CORSO di cucina senza glutine, oggi dalle 15.30,
all’Osteria della Peppa con lo chef Laurent Urbinati.
La trattoria di Borgo Cavour, in collaborazione con «I
Buoni Senza Glutine» (ditta locale con sede a Gradara),
offre la possibilità a tutti, celiaci e non, di impastare,
stendere e lavorare paste fresche senza glutine. Lo chef
Urbinati darà tutte le informazioni necessarie per la
preparazione di 3 impasti: pasta frolla, pasta all’uovo e
pasta per la pizza. Al termine del corso della durata di 3
ore _ costo 15 euro _ sarà rilasciato un attestato di
partecipazione e consegnati gli impasti lavorati durante il
corso e le ricette. Chi vorrà potrà fermarsi a cenare
all’Osteria dalla Peppa, locale accreditato da Aic
(Associazione italiana celiaci) che da quasi 2 anni
propone un menù parallelo al tradizionale con tutti i piatti
Gluten free. Per prenotazioni corso e cena: 3316454088.

SONOALTRE sei le conferenze
del ciclo “Incontri a Palazzo
Cassi” decollato il 9 novembre e
promosso dal “Laboratorio di
memorie” in collaborazione con
il Comune di San Costanzo, la
RegioneMarche e la Pro-loco.
Domenica prossima sarà la volta
de “La fiaminga e il piatto reale,
ceramica d’uso e memoria” con
Claudio Paolinelli; il 14
dicembre de “Lamemoria in un
database di genealogie” con
Roberto Piccioli; e il 25 gennaio
de “Un progetto per il paese della
memoria, catturare le storie” con
Lucia Furlani, Giulia Nataloni,
Mara Boccarossa eMargherita
Pedinelli. Si proseguirà il 15
febbraio con “Il cinema e la
memoria” di Tommaso
Capolicchio e la presentazione
del cortometraggio “L’attimo di
vento” del regista Nicola
Sorcinelli; il 15 marzo con
“Fotografare la memoria” di
Fausto Schiavoni; e il 12 aprile
con “Tra arte e memoria, la
Madonna delle Grazie e la
Madonna del cimitero” di Grazia
Maria Calegari. Al termine di
ciascuna conferenza seguirà un
momento conviviale in
compagnia dei relatori e di
quanti vorranno parteciparvi
presso il ristorante dello scrittore
e chef Rolando Ramoscelli,
inventore della “cucina
dialettale”. Per informazioni e
prenotazioni si può chiamare il
393.6483562.

s.fr.

«NONSIPUÒ, da un latomanifestare soli-
darietà pubblicamente nelle vertenze che atta-
nagliano il nostro comune e poi dall’altro di-
sinteressarsi di lavoratori occupati solo nove
mesi all’anno». Così i sindacati denunciando
che «a Fano le 40 operatrici addette alla pre-
parazione pasti delle strutture per l’infanzia
delComune rischiano, alla riapertura dei ples-

si scolastici dopo la pausa natalizia, di ritro-
varsi senza il posto di lavoro». Il pericolo deri-
va dalla pubblicazione del nuovo bando di ga-
ra che non tutela l’occupazione perché non in-
serisce la clausola sociale per il passaggio dei
lavoratori dall’attuale gestore al futuro affida-
tario. «Accortici della mancata tutela – dico-
noVincenzaDeLeo e LuanaBortone, rispet-

tivamente di Fisascart Cisl e Fp Cgil -, l’11
novembre abbiamo scritto alla dirigente dei
Servizi Educativi, al sindaco e all’assessore,
segnalando il probabile rischio, richiedendo
un incontro urgente per scongiurare l’eventua-
le perdita dei posti. Il Comune ci ha risposto
di ritenere di non dover inserire la “clausola
sociale” in quanto trattasi di nuovo appalto

non riconducibile all’attuale, con mutamento
delle condizioni». Per i sindacati «ciò è scon-
certante», «viviamo in un contesto precario do-
ve ogni giorni si lotta per salvare anche solo
un posto di lavoro, ed assistere ad un atteggia-
mento irrispettoso verso chi lavora da anni
con massima cura, è assurdo e incomprensibi-
le».

ORCIANOMANCA LA LIQUIDITA’, E L’ACCORDOTRA LE BANCHE SUCOME FINANZIARLA

Il paradosso della Tallarini: commesse ok
ma l’azienda rischia di chiudere lo stesso

PERGOLA LA LISTA DEL SINDACO: «ORA MEZZOLANI DEVE ASCOLTARCI»

Consiglio ‘ad hoc’ per blindare l’ospedale

FANO:BORGOCAVOUR
Corsodi cucina senzaglutine:

Urbinati chef all’osteriadellaPeppa

ALTATECNOLOGIAUno deimanufatti della Tallarini, azienda di Schieppe di Orciano

SANCOSTANZO

Palazzo Cassi:
ecco tutte le date
degli incontri
fino a primavera

IL GROSSO PERICOLO
Rischianomolto presto
di trovarsi per strada
87 famigliemonoreddito

UN ORDINE del giorno ad hoc
in difesa dell’ospedale di Pergola e
dell’assistenza ospedaliera dell’en-
troterra. Lo hanno presentato i con-
siglieri della lista “Pergola nelCuo-
re”AntonioBaldelli, LucianoCar-
bonari e LucianoOrlandi e sarà po-
sto a votazione nella seduta del civi-
co consesso in programma per oggi
alle 16. Due i punti fondamentali
del documento, il primo dei quali è
rappresentato dalla richiesta
«dell’immediata convocazione del-
la Conferenza d’Area Vasta 1, af-
finché i 59 sindaci della Provincia
di Pesaro e Urbino possano essere
informati e coinvolti, esercitando la

loro funzione consultiva, nelle scelte
riguardanti l’amministrazione e pro-
gettazione della sanità nella nostra
Provincia e in particolare: nell’ana-
lisi dei costi e della sostenibilità eco-
nomico-finanziaria dell’ospedale
unico; nella programmazione
dell’assistenza ospedaliera nel terri-
torio provinciale; nella programma-
zione delle funzioni degli ospedali
di Pergola e Urbino; e circa il desti-
no riservato alle strutture nosoco-

miali di Cagli, Fossombrone e Sas-
socorvaro, convertite in “Case dalla
Salute” con delibera della giunta re-
gionale risalente al maggio 2013».
IL SECONDO punto è la «ferma
condanna dello smantellamento
dell’ospedale di Pergolamesso in at-
to dallamaggioranza regionale» ac-
compagnata alla «richiesta delman-
tenimento delle promesse di poten-
ziamento dell’ospedale cittadino, a
servizio di un’amplissima fascia di

territorio provinciale, fatte dall’As-
sessore Mezzolani». Nelle premesse
del loro ordine del giorno, Baldelli,
Carbonari e Orlandi evidenziano
che il 5 novembre, «undici sindaci
di ogni sensibilità politica hanno sot-
toscritto, insieme al sindaco di Per-
gola, un documento che chiedeva la
convocazione della Conferenza
d’Area Vasta 1 entro 15 giorni e
che, invece, a tutt’oggi detta Confe-
renza non è stata indetta; che più

volte il sindaco diPergola ha invita-
to l’assessore regionale alla sanità
Mezzolani a riferire davanti a que-
sto consiglio comunale in merito al-
le decisioni che intenderà assumere
circa il futuro dell’ospedale di Per-
gola e per l’assistenza ospedaliera
dell’entroterra, ma che l’assessore
non ha mai dato riscontro all’invi-
to; e che gli ospedali di Cagli e Fos-
sombrone, nonostante le promesse
del loro potenziamento proferite
sempre daMezzolani, sono stati ad-
dirittura trasformati in “Case della
Salute”, ossia ridotti ameri poliam-
bulatori e cronicari».

Sandro Franceschetti
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STORIE DI MARE e di mari-
nai. Ma anche di skipper e mae-
stri d’ascia, di chi ha segnato la
cantieristica pesarese e di chi an-
cora oggi si alza tutti i giorni alle
due del mattino per solcare le on-
de in circa vita e sostentamento.
A partire da lunedì 1 dicembre, la
marineria pesarese sarà protagoni-
sta di Altamarea, la trasmissione
di San Marino RTV che ogni lu-
nedì alle 19 racconterà il mare e la
sua gente. Undici puntate di 10
minuti in cui Anna Sirotti e Ser-
gio Barducci ci spiegheranno at-
traverso le testimonianze dei pro-
tagonisti, l’evoluzione del nostro
borgomarinaro e del mestiere del
pescatore. Un rapporto di amore
e qualche volta di odio, perché il
mare è passione sì,ma anche sacri-
ficio e fatica, quella che disegna le
rughe sulla pelle bruciata dal sole.
Tra i protagonisti delle interviste
il “barone”Lamberto Spinaci, fol-
gorato dalla passione per il mare a
soli 9 anni, e il maestro d’ascia
GiulianoDellaMartera, capo can-
tiere della Mochi Craft. Lo stori-
co skipper Michele Cinquepalmi
eBeppeBartolucci,ma ancheGra-
ziella Dall’Acqua, che gestisce un
banco al molo e sogna una casa su
uno scoglio. La lista è lunga e
comprende anche la giovaneAles-
sia Tazzieri, Giovanni Patrigna-
ni, Emanuela Carlotti, Franco Si-
gnoretti,AlceoRapa,RobertoCia-
roni, Marco Bezziccheri, Edward
Rumiche, Luca Cavalieri e Lucil-
la Sanchini.

«SARÀ un viaggio nella memo-
ria di questa città – spiega Sergio
Barducci – e lo faremo attraverso
i ricordi di vecchi lupi di mare, i
racconti dimarinai imbarcati sul-
le grandi navimercantili, le storie
di uomini che, dopo aver girato il
modo e pescato nei grandi oceani
del pianeta, si sono fermati in que-
sto borgomarchigiano». Coinvol-
genti esperienze di vita, emozio-
nanti testimonianze sulle sponde
di un porto che nel 1400 era consi-
derato uno dei più importanti
dell’Adriatico. Un’antologia tele-
visiva capace di emozionare con
le avventure e disavventure di chi

del mare ha fatto la propria ragio-
ne di vita. «A Pesaro la troupe si è
fermata solo un giorno e mezzo –
racconta Anna Sirotti – ma sono
state ore densissime, in cui grazie
al “barone” abbiamo scoperto la
comunità che si intreccia intorno
a questi luoghi. Una comunità
che ha accolto immigrati ed an-
che giovani in cerca di futuro».
«Storie che raccontano la nostra
identità – ha dichiarato il sindaco
Ricci – ma anche il nostro futu-
ro». Altamarea sarà visibile sul di-
gitale terrestre: canali 73, 88, 93 e
95 e su satellite: canale 520 Sky e
73 Tivùsat.

Francesca Pedini

MONTEFELCINO PREMIO DEDICATOALLE MAMME

Elisa è lamiss ‘più in gamba’

Prime visioni di PesaroUrbino e provincia

CONFCOMMERCIO DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TIPICI DELL’ENTROTERRA

Unweekend per gli amanti della buona tavola

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, al concerto 
di Claudio Baglioni in programma il 13 dicembre all’Adriatic Arena. 
Per partecipare:  inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro). 
Entro e non oltre il 10 dicembre. 
Valgono anche i tagliandi 
pubblicati in ottobre

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI

Fano, buio in sala al Teatro della Fortuna
Sul grande schermoarriva ‘Mine vaganti’

PROSEGUONO in tutta Italia
le selezioni relative alla nuova edi-
zione di “Miss Mamma Italiana”,
concorso nazionale di bellezza -
simpatia riservato a tutte le mam-
me aventi un’età tra i 25 ed i 45
anni, con fascia “Gold” per le
mamme dai 46 ai 55 anni, giunto
quest’anno alla sua 22ª edizione.
Domenica a Coriano si è svolta
una selezione valevole per l’elezio-
ne di “Miss Mamma Italiana
2015”. Le mamme partecipanti,
hanno sfilato in passerella edhan-
no sostenuto una prova di abilità,
coinvolgendo il marito ed i figli.
La giuria, ha proclamato vincitri-
ce della selezione con la fascia di
“Miss Mamma Italiana - Alpha
Medical Group” Andrea Celeste
Ceccarini, 28 anni, artigiana, di
Rimini, mamma di Aurora - Lu-
cia di 9 anni. Andrea Celeste è
una dolce e simpatica mamma
con capelli neri e occhi marroni,
alta 1,60 per 50 kg. con l’hobby
del canto, ha incantato il pubbli-

co e la giuria esibendosi in una
magistrale interpretazione di
“Onde” di Alex Baroni. Tra le
mamme premiate, che si sono ag-
giudicate il pass di accesso alle
Pre Finali di “Miss Mamma Ita-
liana 2015” anche Elisa Marucci-
ni “Miss Mamma Italiana in
Gambe”, 32 anni, parrucchiera,
diMontefelcino,mammadiBian-
ca di 3 anni.

Elisa Maruccini (al centro)

Lamarineria va ‘in onda’
Il porto al centro di un servizio di SanMarino RTV

Un’immagine tratta dal servizio che andrà in onda il 1 dicembre

ANCORA uno stuzzicante ap-
puntamento (il penultimo, pur-
troppo...) con i gustosi menù pro-
posti dai Week End Gastronomi-
ci Confcommercio. Domenica 30
novembre è la volta dei ristoranti
Al Mandorlo di Serrungarina
(0721.891480) con bruschetta con
baccalà, pizza con zucchine,
speck, tagliatelle con baccalà, ra-
violi con pancetta e pomodori,
baccalà, salsiccia, crostata; La
Greppia diMontemaggiore alMe-
tauro (0721.892408) con crostini,
fonduta al tartufo nero, insalata

di pollo, carpaccio di zucchine,
crescia con salumi, polenta, passa-
telli con salsiccia, porcini, pro-
sciutto in porchetta, tagliata di
manzo al pepe rosa, semifreddo
all’amaretto;LaPalombadiMon-
davio (0721.97105) con insalatina
verde conmele, frutta secca, peco-
rino e colata di miele millefiori,
polenta al tartufo nero e salsiccia,
tagliolini con ceci e pancetta, arro-
stino tartufato al nero, faraona al-
le olive verdi, ciambella e crosta-
te; Savioli di Sassofeltrio
(0541.974715 - 340.9177478 -

338.3953606) con insalata di cavo-
lo rosso a julienne conmele, caro-
te e melagrane, tagliere di salumi
misti del Montefeltro, ravioli di
verdure, funghimisti e tartufo ne-
ro, strozzapreti, cinghiale in umi-
do con castagne al miele d’acacia,
grigliatamista, patate fritte,mous-
se di cachi con salsa ai frutti della
passione. Piacevole l’abbinamen-
to con i vini, che provengono
esclusivamenteda affermate canti-
ne della provincia di Pesaro e Ur-
bino. Si consiglia la tempestiva
prenotazione.

-FANO-
NELL’AMBITO della rassegna ci-
nematografica, promossa da Libe-
ra.mente, in corso alla sala Verdi del
Teatro della Fortuna di Fano, oggi
proiezione di un film dedicato almon-
do della scuola. Sullo schermo, alle
15, “MineVaganti” diFerzanOzpe-
tek, il cui dibattito sarà condotto da
Paolo Bonetti, professore di filosofia

morale e di bioetica, con la relazione:
“Il problema dell’affettività e il pre-
giudizio sessuale”; accompagnerà le
sue riflessioni, il flauto di Barbara
Pusineri. Domani alle 21, la pellico-
la in programma è “The Sessions -
Gli incontri”, di Ben Lewin, seguita
dall’intervento di Maria Elena Ri-
dolfi, psichiatra del Csm di Fano, sul
tema “Sessualità e disabilità”.

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

DIPLOMACY 21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

L’ELISIR D’AMORE- OPERA 2K
20.15. (Sala 1)

SCUSATE SE ESISTO 2K
20.30. (Sala 2)

LA SCUOLA PIÙ BELLA DELMONDO
2K 22.30. (Sala 2)

HUNGER GAMES-IL CANTO DELLA
RIVOLTA- PARTE 1 2K
20.15 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.

TORNERANNO I PRATI 21.00.

IL SALE DELLA TERRA
Un film di WimWenders, Juliano
Ribeiro Salgado.
21.00.

SCUSATE SE ESISTO!-MERCOLEDI
bigl. rid. 5.50 euro MARTEDI - bigl.
DONNA rid. 5.50 euro
21.00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

LA SCUOLA PIù BELLA DELMONDO
18.20. (Sala 1)

HUNGER GAMES - IL CANTO DELLA
RIVOLTA 1
20.45. (Sala 1)

IL MIO AMICO NANUK
18.15. (Sala 2)

INTERSTELLAR
20.30. (Sala 2)

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

MICHAEL JACKSON: LIFE, DEATH &
LEGACY 18:30 - 21:00. (Sala 4)

SCUSATE SE ESISTO
18:30 - 21:15. (Sala 5)

ANDIAMO A QUEL PAESE
18:15. (Sala 6)

CLOWN 21:00. (Sala 6)

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

LA SOIF DUMONDE (La sete del
Mondo)
Documentario di Yann Arthus-Bertrand che affronta
il tema dell’acqua e dello spreco che se ne fa nei
paesi occidentalizzati.
Ore 21:15.

a fine proiezione “Question Time”
degli spettatori presenti con l’esperto
Paolo Carsetti in diretta in video
conferenza da Roma proiettato sul
grande schermo

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
TORNERANNO I PRATI
ore 21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
SCUSATE SE ESISTO
ore 21.15.

IL SALE DELLA TERRA
Ore 21.15.

THE JUDGE
ore 21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
LA SCUOLA PIU’ BELLA DELMONDO
18:20 - 21:15.

SCUSATE SE ESISTO!
18:25 21:05.

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

INTERSTELLAR 17:50 - 21:00.

ANDIAMO A QUEL PAESE
18:20.

HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA
RIVOLTA 21:00.

versione originale con sottotitoli in
italiano
MICHAEL JACKSON: LIFE, DEATH &
LEGACY 18:30 - 21:00.

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 DALMETROPOLITAN DI
NEW YORK IL BARBIERE DI SIVIGLIA
SALA 2 HUNGER GAMES : IL CANTO DELLA
RIVOLTA PARTE 1.
MARTEDI 25 NOVEMBRE ORE 19.00.



Pesaro

La Vis Pesaro per risollevarsi
in classifica si affida all'espe-
rienza. E' ufficiale l'ingaggio
di Marco Martini, attaccante
brevilineo classe 1979 che è
partito proprio da Pesaro (tra
i 2000 e il 2004) per una buo-
na carriera tra i professionisti.
Gradarese di nascita, Martini
ha giocato anche con Padova,
Chieti, Fano, Samb, Frosino-
ne, Reggiana, Perugia, Ales-
sandria, Pro Vercelli, Cuneo e
Santarcangelo. Dopo di lui, il
club pesarese potrebbe ingag-
giare un difensore esperto e
un esterno under.

Lucarini Nello Sport

μLa società sul mercato, ora in arrivo un difensore

Alla Vis torna Martini
per guarire l’attacco

μPergola chiede chiarimenti su fondi e progetto

Ospedale unico
“Convocate i sindaci”

Pergola

Da sempre la difesa dell'ospe-
dale di Pergola e dell'assisten-
zadell'entroterra sono tra le
priorità della giunta guidata
dal sindaco Francesco Baldel-
li. A inizio novembre l'iniziati-
va nella sala consiliare pergo-
lese dove 11 sindaci, tra cui Bal-
delli, hanno sottoscritto un do-
cumento, inviato all'assessore

regionale alla sanità Mezzola-
ni. Continuando la battaglia
per la tutela dell'ospedale tre
esponenti della maggioranza
Antonio Baldelli, Luciano Car-
bonari e Luciano Orlandi han-
no presentato un ordine del
giorno che verrà discusso nel
consiglio comunale di oggi al-
le 16. Si chiede chiarezza sulla
politica regionale della salute
e il mantenimento delle pro-
messe di Mezzolani.

Spadola In cronaca di Fano

μL’assessore ammette le criticità della variante

Palazzine a Cuccurano
“Deciderà il Consiglio”

LASANITA’

Niente crediti, Tallarini a rischio
L’azienda ha commesse milionarie ma le banche non anticipano liquidità

Fano

Non nasconde un certo di-
sagio a parlare della varian-
te urbanistica che prevede
nuove residenze a Cuccura-
no l’assessore Marco Paoli-
ni, il quale nel Consiglio co-
munale convocato per oggi
e domani alle 18.30 dovrà il-
lustrare la delibera. “Sono

in difficoltà - afferma Paoli-
ni - perché questo atto giun-
ge al termine di un iter am-
ministrativo avviato dalla
giunta Aguzzi per effetto di
una volontà politica che
non è di questa amministra-
zione. La decisione sull’ap-
provazione spetterà al Con-
siglio comunale”.

Furlani In cronaca di Fano

Marco Martini

I sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil

Urbino

Il super laboratorio analisi
dell’ospedale di Urbino se-
condo quanto sostenuto dal
suo primario Oriano Tiberi è
stato realizzato praticamen-
te a costo zero. La struttura
ha spiegato il dirigente, è
frutto dell’investimento com-
piuto da alcune multinazio-
nali che hanno pagato anche
gli interventi strutturali. Ma
l’Osservatorio sulla Salute ri-
vede i conti: “Quel laborato-
rio costa più di quattro milio-
ni”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Laboratorio di Urbino, costi contestati
L’Osservatorio sulla Salute contraddice il primario: “La struttura costa oltre 4 milioni”

Fano

Non basta avere lavoro, non
basta avere un piano indu-
striale asseverato, non basta
che i lavoratori si impegnino
a non scioperare, non basta
tutto questo per indurre le
banche a fornire la liquidità
necessaria per mandare avan-
ti il processo produttivo. E'
quanto sta accadendo alla dit-
ta Tallarini di Schieppe che
produce manufatti di carpen-
teria pesante, ovvero grandi
aspiratori e camini. Si tratta
di una azienda leader del set-
tore che riceve commesse,
per la qualità che caratterizza
la sua lavorazione, da gruppi
multinazionali.

Foghetti In cronaca di Fano

Lucia Annibali
l’avvocatessa
di Urbino
sfregiata
con l’acido
da due albanesi
assoldati dal suo
ex è diventata
l’icona della
resurrezione

PAOLO FORNI

Sembra inarrestabile il declino lungo
ormai due anni delle vendite al detta-
glio e dei consumi che a settembre

2014 segnano un ulteriore, seppur legge-
ro, calo (-0,1% rispetto al mese preceden-
te). L'Istat certifica la “disaffezione” delle
famiglie nei confronti di corsie...

Continuaa pagina 17

GIOVANNI INNAMORATI

La questione della legge elettorale si ras-
serena sul piano politico anche se si com-
plica su quello tecnico-legislativo. L'iden-

tificazione di una norma transitoria per il Se-
nato, in attesa dell'approvazione della rifor-
ma del bicameralismo, è infatti più difficile di
quanto si pensasse tanto che ha spinto la rela-
trice Anna Finocchiaro ad un colloquio con il
presidente della Repubblica...

Continuaa pagina 17

μIl messaggio al convegno organizzato dalla Questura di Pesaro

Annibali lancia un appello
alle donne vittime di soprusi

Il gelo di NataleIncognita transitoria

Pesaro

Nell’ufficialità del convegno
“La Polizia a difesa delle don-
ne”, organizzato dalla Questu-
ra di Pesaro in occasione della
Giornata contro la violenza sul-
le donne è arrivato il messag-

gio di colei che è diventata l’ico-
na della resurrezione. Lucia
Annibali non ha mancato l’ap-
puntamento: “Non lasciatevi
sopraffare da nessuno. Non la-
sciate che sia lui a imporvi co-
me dovete vestirvi, come dove-
te pensare, come dovete com-
portarvi, come dovete essere”.

Sinibaldi A pagina 2

In Russia Champions con beffa per i giallorossi

La Roma raggiunta al 93’
Oggi tocca alla Juventus

Martello Nello Sport

μForza Italia in mezzo al guado

Ceroni in missione
da Berlusconi

Buroni A pagina 3

μE’ un passaggio delle nuove riforme

Ricci: “Ridurre
il numero
delle Regioni”

CONSUMI E DINTORNI

NOALLAVIOLENZA

L’ANALISI

Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci

SPORT

LAPOLITICA

Pesaro

“Il calo d’affluenza alle Regionali è stato in-
terpretato con forzate letture politiche. In
realtà, le Regioni sono percepite come enti
lontani. Dobbiamo ridurle”. Lo dice il vice
presidente nazionale Pd Matteo Ricci.

Falconi A pagina 3
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FEDERICABURONI

Ancona

L’avanzata della Lega alle Re-
gionali dell’Emilia Romagna
spinge Forza Italia “a ricalibra-
re il posizionamento politico”,
come fa sapere Remigio Cero-
ni, coordinatore marchigiano,
ieri a Roma dove si è svolta la
riunione dell’Ufficio di presi-
denza con l'intervento di Silvio
Berlusconi. Summit che prose-
guirà anche oggi ma intanto la
nuova road map per il 2015 è
definita. “Stiamo studiando il
posizionamento politico - insi-
ste Ceroni -. Abbiamo costitui-
to un gruppo di lavoro per il
programma delle Regionali.
Poi, ci saranno le alleanze, infi-
ne la scelta del candidato presi-
dente. Nel frattempo, l’auspi-
cio è che possano emergere in
modo chiaro le posizioni di tut-
ti. Il fatto che il Pd non voglia
presentare il presidente uscen-
te Spacca è una chiara ammis-
sione di responsabilità rispetto
a questi ultimi anni di gover-
no”. E ancora: “La Lega pren-
de consensi perché strumenta-
lizza alcune difficoltà che il Pae-
se sta vivendo. Dobbiamo esse-
re attenti alle esigenze delle
persone ma anche responsabili
verso il Paese perché sta andan-
do verso il fallimento”.

Intanto, dagli scranni del
consiglio regionale, gli azzurri
provano a rilanciare strategie
per ricompattare il centrode-
stra. “La Lega ha preso il 20%
del 36%, significa l’8%, è una
forza che rispettiamo - dice il
capogruppo Umberto Trenta -,
è un alleato importante ma sa-
rà l’ufficio romano a dettare le
alleanze. Comunque, onore al-
la Lega che ha conquistato i vo-
ti; noi, dopo 20 anni, vogliamo
vincere ma per questo dobbia-
mo allearci con tutti contro il
Pd. Se lavoriamo bene per al-
largare la coalizione, ci saran-
no sorprese”. Per Daniele Sil-
vetti, “con la vittoria della Lega
viene premiata quella parte di
centrodestra che sta facendo
protesta ma non vedo un pro-
getto complessivo. Il centrode-

stra ancora non trova un modo
per fare proposta. Per ora, nel-
le Marche, ci sono state solo
schermaglie, nessun incontro
con le forze tradizionali; spero
che Ncd riveda il suo baricen-
tro politico, c’è bisogno di tutti
per ricostruire il centrodestra”.
Il vicepresidente Giacomo Bu-
garo ha una semplice ricetta:
“La sola soluzione è lavorare,
con la speranza che ci sia più
chiarezza nella linea politica
nazionale che finora è un po’
mancata”.

Ottavio Brini confessa: “Ho
già cominciato a girare per il
territorio, trovo molti riscontri,
ci sono tante persone motivate
e molte adesioni. Riusciremo a
risalire la china ma il centrode-
stra va ricompattato.. con Ncd
c’è ancora confusione”. Elisa-
betta Foschi si dice “relativa-
mente preoccupata della situa-
zione: la campagna della Lega
è stata molto forte, non è stata
una sorpresa ma, in valori asso-
luti, ha preso i voti di 5 anni fa.
In ogni caso, ha saputo tornare

a discutere, ha ritrovato una
sua identità. Noi abbiamo per-
so consensi, forse per mancan-
za di chiarezza. A livello regio-
nale, avendo costituito un grup-
po ampio e promosso varie ini-
ziative sul territorio, stiamo
cercando di dare i messaggi più
chiari possibile. In ogni caso,
Marche e Romagna sono diver-
se”. Enzo Marangoni, uscito
dalla Lega Nord, ribadisce che
“il Carroccio è sempre stato al-
leato di Fi. Certo, bisogna inter-
rogarsi perché successo que-
sto: Salvini ha occupato un vuo-
to nel centrodestra. Il proble-
ma è che, nelle Marche, la Lega
ha problemi di rappresentanza
e, non a caso, non hanno più un
consigliere regionale. Comun-
que, le alleanze le stabilisce Ro-
ma; per il resto, c’è tempo e ve-
dremo”. Anche Gabriella Ciria-
ci ribadisce che “la Lega è da
sempre un alleato ma gli equili-
bri si stanno ancora scrivendo.
Ora occorre lavorare sui pro-
getti e nel territorio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LOLITAFALCONI

Ancona

“Il calo di affluenza alle elezio-
ni regionali è stato interpreta-
to solo con forzate letture poli-
tiche. In realtà, è anche e so-
prattutto il risultato di un senti-
mento: le Regioni sono spesso
percepite dai cittadini come en-
ti lontani. Dobbiamo riformar-
le, ridurne il numero eccessivo

e mettere insieme quelle più
piccole, a partire da Marche e
Umbria”. A parlare così è il vi-
ce presidente nazionale del Pd
e sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci. Una posizione non nuova, la
sua, visto che da anni ribadisce
la necessità di rimettere subito
mano ai confini comunali e re-
gionali per una migliore gover-
nance del territorio. Le Regio-
ni, argomenta infatti Ricci, che
solleverà il tema nella direzio-
ne del Pd convocata per lunedì
prossimo, “sono troppe e devo-
no tornare alla loro funzione
originaria: la pianificazione e
la legislazione. Parto dalla mia
Regione - continua - Marche e
Umbria insieme non fanno gli
abitanti di Roma. Marche, Um-

bria e Toscana insieme fanno
gli abitanti del Veneto. Perché
devono avere leggi regionali
differenti? Non possono avere
un unico consiglio e un'unica
struttura amministrativa?”. La
riforma del Titolo V della Costi-
tuzione è stata “un passaggio
storico per il nostro Paese. Ma
manca un tassello importante
come quello della riforma delle
Regioni. Abbiamo bisogno di
incentivare le riforme anche
dal basso - insiste Ricci - dob-

biamo spingere ulteriormente
sulle unioni e sulle fusioni dei
Comuni, così come sui proces-
si di aggregazione delle società
partecipate. Ma, in parallelo,
va diminuito anche il numero
delle Regioni. Non è solo un
problema di fondi ai gruppi re-
gionali, pur presente. Il calo al-
le urne ci conferma che dobbia-
mo iniziare ad aggredire la
questione”. Di calo di affluen-
za, regionali in Emilia e soprat-
tutto del futuro delle Marche si
è parlato ieri sera nel corso del-
la segreteria regionale convo-
cata da Francesco Comi. Cin-
que ore di dibattito franco nel
corso del qualche sono emersi
alcuni ragionamenti prevalen-
ti. Il primo, e forse più impor-

tante, è che il Pd delle Marche
tenterà il tutto e per tutto per
trovare un candidato unitario.
Un candidato che rappresenti
tutti i territori, che sappia gio-
care un ruolo politico. Ecco
perché la maggioranza si è
espressa per la necessità di
puntare su un candidato inter-
no al Pd, ovvero un candidato
politico, più che tecnico. La fa-
se politica da gestire è comples-
sa e il partito ha bisogno di affi-
darsi ad una guida. Non si è
parlato di date di primarie vi-
sto che per ora è stato dato
mandato al segretario e ai vice
di tratteggiare le caratteristi-
che del candidato unitario. La
segreteria tornerà a riunirsi
martedìprossimo.

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Un Consiglio regionale dedicato
al welfare e all’assistenza sociale
quello di ieri, che ha visto però
l’Assemblea mancare l’impor-
tante obiettivo dell’approvazio-
ne del “calendario” degli atti di
Bilancio a causa delle troppe as-
senze in aula, soprattutto tra i
banchi della Giunta e della mag-
gioranza. Fatto, quest’ultimo,
definito “grave” dal presidente
del consiglio Vittoriano Solazzi,
poiché “si tratta di un provvedi-
mento istituzionale e mi sono
raccomandato fin dall’inizio del-
la seduta sulla necessità di esse-
re tutti presenti”. Infatti, per va-
rare la proposta di regolamento
interno sulle modalità di appro-
vazione per il 2014 degli atti re-
gionali di programmazione eco-
nomica e finanziaria, che in pra-
tica calendarizza gli atti di bilan-
cio, serve una maggioranza qua-
lificata.

“Dispiace - prosegue il presi-
dente - perché abbiamo perso la

possibilità di accorciare i tempi
per l’esame del Bilancio da parte
della commissione. Ora stiamo
cercando misure tecniche per
evitare di far slittare le date”.
Questo stop crea difficoltà alla
sessione già convocata per il 17 e
il 18 dicembre poiché, di fatto,
blocca i lavori dell’Aula in mate-
ria di bilancio. Rivolgendosi a
quanti, tra gli assenti, compon-
gono la maggioranza, Solazzi
lancia l’ultima stoccata: “Mi ero
raccomandato affinché ciò non
succedesse per evitare giochet-
ti”. Il riferimento al duello tra
l’associazione Marche 2020 da
lui presieduta e il Pd, suo ex par-
tito, non è poi così velato.

L’Assemblea riesce, tuttavia,
a superare l’impasse grazie al-
l’approvazione della proposta di
legge sul “Sistema regionale in-
tegratodei servizi sociali a tutela
della persona e della famiglia”,

con 21 voti favorevoli, 2 contrari
e 7 astenuti. Dopo un esame du-
rato quasi due anni, l’Aula dà il
via libera a quella che il presiden-
te della Commissione salute e re-
latore di maggioranza, Gianluca
Busilacchi, definisce “la legge
quadro del welfare marchigia-
no”, su cui era molto alta l’atten-
zione dei Comuni, degli ambiti
territoriali sociali (Ats) e degli

addetti ai lavori.
“La Regione ha colmato un

ritardo - continua Busilacchi -.
La precedente legge era del
1988, ma soprattutto dopo la leg-
ge quadro nazionale vi era la ne-
cessità di una normativa regio-
nale che recepisse gli aspetti re-
lativi al funzionamento e alla
programmazione degli Ats fino-
ra previsti solo in delibera. Inol-

tre, trovano un quadro normati-
vo alcuni settori come la pover-
tà, le dipendenze patologiche e
gli anziani su cui non esistevano
normative regionali. Tutti gli in-
terventi trovano organicità in un
Piano che accorpa i piani di set-
tore”.

Tra le novità più significative,
l’istituzione di un Fondo regiona-
le per le politiche sociali e di un
Fondo per la non autosufficien-
za, la previsione di una garanzia
sul livello essenziale delle presta-
zioni assicurate con riferimento
alla garanzia di un reddito mini-
mo e la centralità dell’integrazio-
ne sociosanitaria negli Ats in ac-
cordo con i distretti. Ma l’aspetto
più innovativo è l’obbligatorietà
della gestione associata dei servi-
zi sociali da parte dei Comuni, ri-
chiesta dagli stessi Ats e da ragio-
ni di efficienza della gestione dei
servizi pubblici. Welfare prota-
gonista fin dalle prime battute
del Consiglio, che si è aperto con
la presentazione delle attività so-
cioculturali e artistiche svolte
dai detenuti negli otto istituti pe-
nitenziari delle Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche il coordinatore marchigiano al summit romano per “ricalibrare il posizionamento politico”. Trenta: “Dopo 20 anni vogliamo vincere”

Forza Italia perde pezzi e Ceroni corre da Berlusconi

“E’ ora di rivedere i confini delle Regioni”
Lo dice Matteo Ricci, vice presidente nazionale del Pd e sindaco di Pesaro. Propone di unire le più piccole

Il presidente insiste: “Mi
ero raccomadato affinchè

ciò non succedesse
per evitare giochetti”

“Abbiamo bisogno di
incentivare le riforme anche
dal basso dobbiamo spingere
ulteriormente sulle unioni”

In una foto d’archivio, Silvio Berlusconi con Remigio Ceroni

POLITICA
INFERMENTO

Silvetti: “Il centrodestra
non trova un modo per
fare proposta”. Bugaro
“C’è bisogno di tutti”

INAULA

Il vice presidente nazionale del Pd e
sindaco di Pesaro Matteo Ricci

μPassa la proposta di legge sul welfare, ma il Consiglio non riesce a fissare il “calendario” degli atti di Bilancio

Solazzi bacchetta Giunta e maggioranza: “Troppe assenze”

Il presidente dell’Assemblea legislativa Vittoriano Solazzi

LEREAZIONI
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Dalla loro istituzione
a oggi hanno avviato
742 progetti: 167 quelli

per il turismo sostenibile

SILVIABALDINI

Ancona

Ben 12 aree protette, tra par-
chi e riserve naturali, che co-
prono una superficie di oltre
89 mila ettari e occupano il
9,56% del territorio: sono i nu-
meri delle aree protette delle
Marche, per le quali è attesa, il
4 e il 5 dicembre a Fabriano, la
riunione degli Stati generali,
presso l’Oratorio della Carità.
L’incontro, di rilievo naziona-
le, è stato organizzato da Fe-
derparchi - Europarc Italia e
Regione Marche, ed è stato co-
ordinato da Federparchi Mar-
che, Legambiente, Comune di
Fabriano e Comunità Monta-
na dell’Esino - Frasassi, con il
sostegno dei partner Fonda-
zione Cassa di risparmio di Fa-
briano e Cupramontana, As-
sam, Symbola e Unioncamere
Marche.

“Un’occasione di rilievo na-
zionale - ha sottolineato Fabri-
zio Giuliani, presidente del Co-
ordinamento Federparchi
Marche, all’incontro di presen-
tazione dell’evento - da cui do-
vranno arrivare le proposte
per le azioni future sui parchi e
sulle aree protette. Sarà un
punto di inizio e non di arrivo”.
Parchi e aree che nelle Marche
sono stati istituiti a partire dal
1977, quando nacque la riserva
naturale statale Montagna di
Torricchio, nella Val di Tazza,
sul margine Ovest del Parco
Nazionale dei Sibillini. Con i
suoi 300 ettari, fu la prima ri-
serva a essere istituita nelle
Marche e a oggi rimane una
delle più piccole, assieme alla
riserva naturale regionale Ri-
pa Bianca, fra le ultime istitui-
te, nel 2003. La più giovane di
tutte è la riserva naturale re-
gionale del Monte San Vicino e
Monte Canfaito, nata solo die-

ci anni fa, nel 2004, che inte-
ressa i comuni di San Severi-
no, Matelica, Apiro e Gagliole,
mentre l’area protetta più
grande è il parco nazionale dei
Monti Sibillini, con i suoi
51.473,98 ettari di estensione.

I Parchi e le Riserve natura-
li, dalla loro istituzione a oggi,

hanno avviato 742 progetti di
varia natura: ben 284 sono sta-
ti i progetti promossi per la ge-
stione infrastrutturale, men-
tre 260 quelli per l’educazione
e la formazione e 167 per la
promozione del turismo soste-
nibile, uno dei temi principali
che verranno toccati durante
le due giornate di Fabriano.

“In apertura dei lavori, il 4
dicembre - ha detto Giuliani -
interverranno alcuni perso-
naggi di rilievo, come Giampie-
ro Sammuri, presidente Feder-
parchi Europarc Italia, di ritor-

no dal Congresso mondiale di
Sidney, e Aldo Bonomi, diret-
tore di Aaster - ha proseguito -
che presenterà un rapporto
sui parchi come luogo d’incon-
tro tra Green Economy e Gre-
en Society”. Verranno aperti
quattro tavoli di lavoro: “Nutri-
re il pianeta”, legato a Expo
2015, “Progetti e sistemi terri-
toriali”, “Governance, comuni-
tà e cittadini” e il tavolo “Ecosi-
stemi, biodiversità e aree pro-
tette”, “da cui usciranno le pro-
poste che presenteremo in
una tavola rotonda il 5 dicem-

bre, da portare avanti per i
prossimi anni”, ha detto Giu-
liani. In conclusione è previ-
sto, tra gli altri, l’intervento di
Ermete Realacci, presidente
Commissione Ambiente della
Camera, ed è stato invitato an-
che il ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti. “Le aree
protette - ha concluso Giuliani
- non sono solo uno strumento
per la tutela della biodiversità,
ma luoghi in cui sviluppare
buone pratiche per nuovi mo-
delli di sviluppo economico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Galletti con il governatore Spacca

Ancona

“Gli Stati Generali delle aree
protette italiane saranno un
momento di confronto e ri-
flessione sul futuro delle aree
stesse e sullo sviluppo della
Green Economy”, ha detto
l’assessore ai Beni ambientali
Maura Malaspina alla pre-
sentazione dell’evento. “Con-
servare la biodiversità oggi
aiuta conservare anche posti
di lavoro - ha proseguito - e in
Europa il 17% di questi è lega-
to proprio all’efficienza biolo-
gica e ambientale”. Temi su
cui “è necessario investire e
fare ricerca - ha continuato
Malaspina - e con la program-
mazione europea 2014-2020
si apre un periodo di grandi
opportunità, se si persegue il
confronto tra operatori pub-
blici e privati”. L’assessore
ha ricordato che "tutti i par-
chi delle Marche hanno la
certificazione Cets, ossia la
Carta del Turismo sostenibi-
le, caso unico in Italia”, e che
“la Regione, pur nel momen-
to di difficoltà economica, ha
fatto uno sforzo di oltre 500
mila euro nel bilancio 2014 a
favore delle aree protette,
cercando di attirare nuove ri-
sorse proprio nel settennato
2014-2020, per lo sviluppo di
altre attività nei parchi”. Pro-
mossi anche “la riorganizza-
zione dei centri di educazio-
ne ambientale - ha detto Ma-
laspina - e un bando a favore
dei disabili per percorsi speci-
fici nelle aree protette”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMBIENTE
DELFUTURO

Quel punto green tra economia e società
A Fabriano gli Stati Generali delle aree protette. Previsto l’intervento di Realacci, si attende il ministro Galletti

Ermete RealacciI monti Sibillini innevati

L’ASSESSORE

μRecord nazionale

“Il marchio
Cets
qui vale
per tutti”

9,56%
La percentuale di territorio che occupano 

89.000
Gli ettari totali

La mappa

RISERVE NATURALI
REGIONALI

Riserva naturale regionale 
orientata di Ripa Bianca

Riserva naturale regionale 
Sentina

Riserva naturale regionale 
del Monte san Vicino e 
Monte Canfaito

RISERVE NATURALI
STATALI 

Riserva naturale 
dell'Abbadia di Fiastra

Riserva naturale Montagna 
di Torricchio

Riserva naturale statale 
Gola del Furlo

PARCHI REGIONALI 

Parco naturale regionale 
del Monte San Bartolo

Parco naturale regionale 
del Sasso Simone e 
Simoncello, condiviso con 
l'Emilia-Romagna

Parco naturale regionale 
della Gola della Rossa  
e di Frasassi

Parco regionale del Conero

PARCHI NAZIONALI 

Parco nazionale dei Monti 
Sibillini

Parco nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga
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Ancona

Barclays, Bnp Paribas, Citi-
group e Deutsche Bank sono
gli istituti che hanno ricevuto
mandato individualmente dal-
le Regioni Abruzzo, Campa-
nia, Lazio, Liguria, Lombar-
dia, Marche, Piemonte e Pu-
glia a operare come dealer
manager nell’ambito di poten-
ziali offerte di riacquisto su
specifici titoli obbligazionari
emessi dalle Regioni stesse.
Lo rende noto il ministero del-
l’Economia.

Tali offerte di riacquisto,
qualora lanciate - si legge in
una nota del ministero - saran-

no parte della gestione delle
passività delle Regioni in con-
formità con l’articolo 45 del
Decreto n. 66 del 24 aprile
2014, convertito con modifi-
che nella Legge n. 89 del 23
giugno 2014. Il lancio di ogni
offerta di riacquisto è sogget-
to al rispetto di condizioni sod-
disfacenti per ogni singola Re-
gione nonché ai termini evi-
denziati dal Decreto.

Il decreto Irpef dello scor-
so aprile consente alle Regio-
ni di ristrutturare il loro debi-
to. Le passività ammesse al-
l’operazione sono, oltre ai
bond, i mutui stipulati con il
Tesoro e la Cassa depositi e
prestiti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma

Una villa di un avvocato ro-
mano trasformata in “mu-
seo” con una sessantina tra
opere d'arte e reperti ar-
cheologici che coprono un
arco temporale che va dal
periodo etrusco a quello ba-
rocco, di inestimabile valo-
re, certo per almeno qual-
che centinaia di migliaia di
euro. Peccato che i 'pezzi’ si-
ano stati tutti rubati, trafu-
gati in siti archeologici, mu-
sei, cimiteri e chiese in alme-
no 24 furti compiuti in cin-
que regioni: Lazio, Umbria,
Marche, Abruzzo e Tosca-
na. L'avvocato, un civilista
di 60 anni, è stato denuncia-
to per ricettazione continua-
ta. Secondo i carabinieri,
era consapevole che le ope-
re fossero state trafugate
poichè i militari nella sua
abitazione hanno trovato ar-
ticoli di stampa e fotografie
con didascalie dell'epoca in
cui erano stati rubati. I cara-
binieri della stazione di
Monte Mario hanno comin-
ciato a controllare quella vil-
la, in zona Grottarossa, a fi-
ne estate dopo aver ricevuto
alcune segnalazioni su un
“via vai sospetto” dalla casa
dell'avvocato, che abita da
solo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per l’assemblea regionale tutti a Senigallia

Ancona

Laquintaassemblea
congressualediLegacoop
Marchesisvolgeràvenerdìal
FinisAfricaeCountryHouse di
Senigalliaalle9.30.Alcongresso
interverrannoMauroLusetti,
presidentenazionaledi
Legacoop,FrancoAlleruzzo,
presidentediLegacoopMarche,
eLuca Fazzi,Universitàdegli
studidiTrento,cheparleràdi
“Cooperazione,cittadinanzae
sviluppo”.L’ordinedelgiorno
dell’assemblea,organizzata in
preparazionedelCongresso
nazionalediLegacoopchesi
svolgeràaRomadal16al18

dicembre,prevedel’elezione
dellapresidenzaedelle
commissionidelcongresso, la
relazionedelpresidente
uscente, ladiscussionee
l’approvazionedeidocumenti
congressuali, l’elezionedegli
organismidirigentiedeidelegati
al39˚Congressonazionale.
Qualchecifra.Lecooperative
aderentiaLegacoopMarche
sonooggi304(erano328al
precedenteCongressodel2011
e334alcongressodel2007),e
rappresentanoil15%deltotale
delleattive, il33%diquelleche
presentanobilancie il38%delle
cooperativeaderentiall’Aci. I
socisonooltre275.500e il
fatturatoèdioltre1,715
miliardi.Gliaddetti sono12.254.

Ancona

Si è svolto lunedì scorso al Tea-
tro Le Muse di Ancona l’incon-
tro sul tema “Protezione del
Patrimonio - Passaggio Gene-
razionale e Pianificazione Suc-
cessoria”. L’evento organizza-
to da Azimut Consulenza Sim,
realtà tra le più grandi società
indipendenti attive nel rispar-
mio gestito, ha ospitato l’inter-

vento di Massimo Doria, presi-
dente di Kleros, esperto sulla
protezione dei grandi patrimo-
ni. Erano presenti imprendito-
ri, professionisti e investitori,
tutti sensibili alla tematica, alla
ricerca di spunti, idee e sugge-
rimenti da seguire. Obiettivo:
creare, se non consapevolezza
almeno curiosità, nella gestio-
ne presente e futura del pro-
prio patrimonio aziendale, fa-
miliare e personale.
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Ancona

Giornalisti tra i banchi o se
preferite piccoli reporter
crescono. Qualunque sia
l’angolazione , la certezza è
che prenderà il via la quarta
edizione de “Il giornale del-
la Scuola”, un concorso vo-
luto e sostenuto dall’Ordine
dei giornalisti delle Marche.
Passione e non solo. Per i
primi classificati è previsto
un premio in denaro da tre-
mila euro; non mancherà
poi una serie di premi spe-
ciali. I dettagli del caso: i la-
vori devono essere presenta-
ti entro il 31 marzo dell’anno
prossimo.

Un doveroso passo indie-
tro. Alle prime tre edizioni
de “Il giornale della Scuola”
hanno partecipato circa 150
testate scolastiche. E nessu-
no è escluso, perché un arti-
colo non si nega a nessuno:
il concorso, targato Ordine
dei giornalisti delle Marche,
è riservato a tutte le scuole
della regione, dall’infanzia
fino alle superiori. Di più:
partner dell’iniziativa è la
Banca Popolare di Ancona,
in collaborazione con l’Uffi-
cio scolastico regionale, i
quotidiani Corriere Adriati-
co, Il Messaggero e il Resto
del Carlino, la Rai e Tv Cen-
tro Marche.

Il campo d’azione e di
scrittura si allarga ancora
un po’, sempre seguendo il
principio che non si esclude
nessuno. Ed ecco che si può
partecipare al concorso con
i giornali realizzati nell’an-
no scolastico 2014-2015, op-
pure con quelli pubblicati
nel 2013-2014. E poiché con-
ta più la sostanza che la for-
ma al concorso sono am-
messi giornali di qualunque
tipo e forma: stampati, ciclo-
stilati, fotocopiati, fatti a ma-
no oppure on line. E ancora,
visto che l’informazione
non è uguale per tutti, si può
partecipare anche con pro-
dotti audiovisivi (giornali ra-
dio, telegiornali o singoli fil-
mati).

E per chiudere il cerchio,
la cerimonia di premiazione
si svolgerà il 16 maggio, nel
Centro congressi Esagono
della Banca Popolare di An-
cona a Jesi.
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FEDERICABURONI

Ancona

Legacoop Marche si rinnova.
Venerdì, a Senigallia, si apre la
quinta assemblea congressuale
dell’associazione che conta ben
304 cooperative. Candidato al-
la poltronissima, il presidente
uscente Franco Alleruzzo.

Quanta forza hanno oggi le
cooperative che fanno capo
all’associazione?

Legacoop ha una forza di ol-
tre 300 cooperative, un fattura-
to di 1,7 miliardi, 270 mila soci.
Questo significa che circa un
marchigiano su 5 aderisce a
una cooperativa. Che spesso so-
no di consumo come la Coop
ma la cooperazione lavora in
tutti i settori, dai servizi sociali
che oggi offrono la maggior
parte dei posti di lavoro, ai pe-
scatori sino agli agricoltori. Ma
ci sono anche alcune industrie
cooperative.

Quali sono i settori più pro-
duttivi e quelli invece più in
difficoltà?

Quelli più in difficoltà sono
quelli di abitazione ed edilizia
che, tra l’altro, sono settori in
crisi in tutte le Marche: qui si ri-
scontrano le maggiori sofferen-
ze. I settori che più resistono e
che hanno prospettive sono la
cooperazione sociale e il setto-
re agricolo.

Che futuro ha la coopera-
zionenell’economialocale?

In un momento come questo,

il ruolo della cooperazione di-
venta fondamentale per per-
mettere ai cittadini di organiz-
zarsi per creare lavoro e servi-
zi. Questa è una grande oppor-
tunità che oggi le cooperative
offrono. In più, il metodo coo-
perative diventa uno strumen-
to importante perché gli attori
del territorio mettono insieme
energie e risorse per progetti
d’investimento.

In che modo si sta affron-
tando questa fase congiuntu-
ralecomplessa?

La cooperazione, pur risen-
tendo della crisi, negli ultimi
quattro anni ha aumentato il
fatturato complessivo, di circa
100 milioni, e anche i posti di la-
voro, circa un migliaio. Questo
è dovuto al fatto che la coopera-
zione, quando va in crisi, ha un
investimento da parte dei soci
stessi e questo consente di af-
frontare i periodi peggiori. An-
che chi è in difficoltà trova nella
Lega un punto di riferimento.
La cooperativa è stata la forma
in cui alcune crisi di imprese
manifatturiere hanno trovato il
modo di continuare: il cosiddet-
to workers buy out.

Leggi regionali e interventi
per il settore: si può fare di
più?

Come in tutti i settori, c’è bi-
sogno di una revisione delle
norme vigenti per semplifica-
re: occorrono norme che defini-
scano un quadro per fare stra-
tegie condivise sulla base del
mercato. C’è bisogno anche di
risorse: oggi sono circa 1,5 mi-
lioni.

Comesiguardaal futuro?
Con fiducia, non siamo mai

soli. E' naturale mettersi insie-
me, cercare reti che già ci sono.
Ma questo è già presente.
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“La nostra formula anticrisi”
Il presidente uscente Franco Alleruzzo è candidato al vertice di Legacoop

L’OPERAZIONE

Alle prime tre edizioni
hanno partecipato circa
150 testate scolastiche
Nessuno è escluso

μL’iniziativa targata Ordine delle Marche

Piccoli reporter crescono
Torna il concorso
del giornale della scuola

In una foto d’archivio, studenti
impegnati nella lettura dei giornali

LASCOPERTA

Il candidato alla presidenza di Legacoop Marche Franco Alleruzzo

VERSO
ILCONGRESSO

μAffidato alle banche il dealer manager

Riacquisto obbligazioni
emesse dalle Regioni

L’INIZIATIVA

μIncontro con Azimut Consulenza Sim

La gestione del patrimonio
aziendale e familiare
IL CONFRONTO

μLa “casa-museo”

Recuperate
opere rubate
nelle Marche

L’APPUNTAMENTO

State valutando un progetto d'internazionalizzazione? Aprite il
Vs. sito aziendale in Carinzia con lo sportello investitori gratuito.

I vantaggi della Carinzia per aziende innovative:
Tassazione aziendale del 25%
Attraenti contributi per aziende innovative per investimenti 
e ricerca
Parchi tecnologici: ricerca, imprese e formazione su un 
unico campus
Migliori opportunità di sostegno per aziende start-up, 
p. es. incubatori

Siamo riusciti a suscitare il Vostro interesse?
E’ lieta di fornirVi una consulenza:
Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, MAS 
t.: +43(0)463 55800 85  I   e.: zmerzlikar@madeinkaernten.at

Invest in Carinzia.
Invest in innovazione.

www.madeinkaernten.at
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μPrimato delle Marche per la conferma scientifica degli effetti positivi

Laboratorio per la dietamediterranea

Roma

Dopo la nostra pubblicazio-
ne sulla situazione dello
smaltimento dell’amianto
nella regione, interviene
con una interrogazione al
governo l’on. Lara Ricciatti
(Sel): “832 siti di amianto bo-
nificati su 33.610 individua-
ti. Considerato che la legge
che stabilisce la messa al
bando dell’amianto è del
1992 abbiamo l’esatta misu-
ra di quanto siamo in ritar-
do”. “Siamo il Paese - prose-
gue Ricciatti - delle emer-
genze cicliche, sono anni
che si parla dei gravi danni
che l’amianto provoca alla
salute e all’ambiente, anche
con momenti drammatici,
ma nonostante ciò le azioni
di bonifica sono lente”. La
legge 257 /1992 ha previsto,
infatti, l’obbligo per le Re-
gione di adottare un Piano
Regionale Amianto per il
censimento, la bonifica e lo
smaltimento dei materiali
contenenti amianto. La tute-
la ambientale e le opere di
prevenzione e bonifica so-
no, quindi, regolate a livello
regionale e rispecchiano le
differenti sensibilità sul te-
ma. E infatti già per quanto
riguarda il mero censimen-
to emergono le prime visibi-
li carenze, allorché in alcune
regioni diversi siti non risul-
tano essere censiti, come lo
stesso Ministero ha afferma-
to di recente. “Una situazio-
ne incredibile sulla quale ho
chiesto al ministro dell’Am-
biente quali iniziative inten-
de adottare per accelerare
lo smaltimento dei siti e per
armonizzare l’azione delle
diverse regioni. Lo smalti-
mento dell’amianto ha costi
alti, tuttavia è possibile inter-
venire anche in modo indi-
retto per incentivare i priva-
ti allo smaltimento”.
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Ancona

In 24 ore dall'apertura del
bando sono già 53 le doman-
de arrivate dalle Marche per i
finanziamenti a tasso zero per
gli interventi sulla palestre
scolastiche. Si tratta del 15%
di tutte le richieste arrivate
dal territorio nazionale, 360
in un solo giorno, all'Istituto
per il Credito Sportivo (Ics)
dal lancio del bando avvenuto
l’altro ieri. L'importo delle ri-
chieste di finanziamento pro-
venienti da Comuni e Provin-
ce marchigiani è di 4,6milioni
rispetto ad un plafond messo
a disposizione dall'Ics e dal
Ministero dello Sport per la
regione di 1,8 milioni.

"Il cospicuo numero di do-
mande arrivate in un solo
giorno e la rapidità con cui Co-
muni e Province hanno rispo-
sto all'apertura del bando so-
no la conferma ulteriore di
quanto per i territori sia prio-
ritario e fondamentale l'inter-
vento sull'impiantistica sporti-
va delle scuole, per garantire
un servizio di qualità ad alun-
ni e studenti in primis, ma alla
comunità tutta - sottolinea il
presidente del Coni Marche,
Fabio Sturani -. Allo stesso
tempo il bando ha messo in
evidenza come le esigenze
delle realtà locali siano mag-
giori rispetto al, pur lodevole,
piano messo a disposizione
dall'Ics. Di fronte ad un finan-
ziamento di 1,8 milioni dell'
Ics, le Marche hanno necessi-
tà di opere per 4,6 milioni.
Per questo - continua - tornia-
mo a chiedere alla Regione di
fare la sua parte. Abbiamo bi-
sogno che l'ente regionale in-
serisca nel Bilancio 2015, che
andrà in discussione a breve,
ulteriori risorse oltre a quelle
dell'Ics, con la modalità di mu-
tui a tasso zero, perché si pos-
sa dare adeguata risposta a
tutte le domande pervenute.
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Ancona

Ieri mattina in Regione si è te-
nuta la conferenza stampa per
la presentazione del Laborato-
rio Piceno della Dieta Mediter-
ranea di Montegiorgio e della
Fiera delle Qualità-La Dieta Me-
diterranea che si terrà domeni-
ca sempre a Montegiorgio. Han-
no preso parte all’incontro tra
gli altri l’assessore Maura Mala-
spina, il presidente del Labora-
torio e autore del libro “Dieta
mediterranea – Il tempio della
Sibilla”, Lando Siliquini, e il vice
presidente Michele Ortensi, as-
sessore alla Cultura del Comu-
ne di Montegiorgio.

“Martedì scorso – ha detto
Malaspina - è nata ufficialmente

l'Associazione "Laboratorio Pi-
ceno della Dieta mediterranea",
la compongono esponenti di di-
versi settori: medici, operatori
del turismo, cuochi, storici,
scrittori, esperti di comunicazio-
ne a dimostrazione di quanto
questo argomento sia importan-
te sotto ogni aspetto della vita
sociale, economica e culturale
del nostro territorio. Il Labora-
torio sta portando avanti tre
obiettivi. Il primo è fare chiarez-
za sulla Dieta mediterranea stu-
diata e validata scientificamen-
te a Montegiorgio, che quindi si

è formata sullo stile di vita dei
marchigiani e rappresenta l’in-
sieme delle conoscenze, dei sa-
peri, delle attitudini, della cultu-
ra della nostra comunità. Essa
si fonda sul rispetto del territo-
rio e sulla biodiversità, mantie-
ne la cultura dei mestieri e delle
tradizioni legate alla pesca e al-
l’agricoltura. Il secondo obietti-
vo è la divulgazione della Dieta
nelle scuole, tra gli operatori sa-
nitari, tra i cittadini, nel mondo
dello sport. Infine sarà impor-
tante costituire una rete tra pic-
coli produttori agroalimentari,
promuovere presso i ristoratori
il menù della Dieta con la conse-
guente riscoperta delle tradizio-
ni alimentari, anche al fine di
aumentare l’attrazione turistica
delle Marche. In questo percor-
so s’incastona l’appuntamento

di domenica prossima 30 no-
vembre con la Fiera delle Quali-
tà a Montegiorgio. Voglio infine
anticipare che la Regione sta
preparando il primo Convegno
internazionale sulla Dieta medi-
terranea che si terrà nella pri-
ma metà del 2015 in perfetta
aderenza con le tematiche che
affronterà l’Expo di Milano”.

Durante l’incontro è emerso
che le Marche vantano il prima-
to della validazione scientifica
dei positivi effetti della Dieta. “Il
cosiddetto studio delle Sette na-
zioni sulla prevenzione degli in-
farti – ha detto Siliquini – grazie
a uno dei suoi promotori e no-
stro conterraneo, Flaminio Fi-
danza, ha preso in esame per
ben 30 anni la popolazione di
Montegiorgio. Non solo lo stile
alimentare, ma il contesto socia-
le, la convivialità, l’ambiente cir-
costante, concludendo per inne-
gabili effetti positivi sullo stato
di salute delle popolazioni resi-
denti”.
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Ancona

La Giunta regionale ha recepi-
to l’accordo sulle tariffe per
l’assistenza residenziale e semi-
residenziale tra la Regione
Marche e i principali Enti ge-
stori delle strutture: la compo-
nente maggioritaria dell’offer-
ta garantita sul territorio agli
anziani, ai disabili e nell’ambi-
to delle patologie della salute
mentale. L’intesa verrà sotto-
scritta insieme ad Anci Mar-

che (l’associazione dei Comu-
ni), Aris, Aiop Rsa, Anaste, Co-
ordinamento cooperative so-
ciali Marche, Comitato regio-
nale enti gestori strutture per
anzianisenza fine di lucro.

“È un accordo importante
per il raggiungimento del qua-
le abbiamo lavorato in stretta
sintonia con l’assessorato re-
gionale alle Politiche sociali e
gli enti gestori – evidenzia l’as-
sessore alla Salute, Almerino
Mezzolani– Vengono portate a
uniformità una serie di servizi
e prestazioni, in modo da ga-
rantire, sul territorio regiona-
le, stesse opportunità e stessi
standard a seconda dell’area di
riferimento assistenziale. La
sanità marchigiana si rafforza
ulteriormente, a tutto vantag-
gio di un’assistenza di qualità,
erogata secondo le reali esigen-
ze delle famiglie e delle perso-
ne soggettea fragilità”.

La necessità di raggiunge-
re, nelle Marche, un’omogenei-
tà tariffaria per le strutture re-
sidenziali e semiresidenziali
delle aree anziani, disabili e sa-

lute mentale, rappresenta la lo-
gica evoluzione delle disposi-
zioni, già emanate nel 2013, in
merito agli standard assisten-
ziali e alla percentuale di com-
partecipazione degli utenti. Le
nuove tariffe entreranno in vi-
gore dal prossimo primo di-

cembre e saranno valide per
36 mesi.

L’Asur le applicherà dal pri-
mo gennaio 2015, per consenti-
re alle strutture di uniformarle
agli standard assistenziali rico-
nosciuti dalla Regione.
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μRicciatti attacca

“Allarme
amianto
Quei ritardi
colpevoli”

μLe richieste

Palestre
scolastiche
E’ boom
dei mutui

Garantita l’offerta
agli anziani, ai disabili

e nell’ambito delle patologie
della salute mentale

Non solo lo stile alimentare
ma anche il contesto sociale

influisce sullo stato
di salute della popolazione

“Stesse opportunità ovunque”
E’ intesa sulle tariffe per l’assistenza residenziale. Mezzolani soddisfatto

Accordo sulle tariffe per l’assistenza residenziale

RECEPITO
L’ACCORDO

LOSTUDIO

L’INTERROGAZIONE ILBANDO
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“L’allestimento funzionale
al depauperamento

di Pesaro che perderà
il 40% degli esami effettuati”

Pesaro

VertenzaBenelli QJ, laproprietà
tornasuipropripassi.Stralciata
lapropostadiaperturad'ufficio
dellamobilitàper33
dipendenti,dopoilbraccio di
ferrocon isindacati resta in
piedi la proposta iniziale24
esubericonincentivo
economicoall'esodovolontario
checoinvolge14
amministrativie10operai.
FiomCgile FimCislhanno
comunicatodiaver reperito20
volontaridunque, i numeri
sarannogarantiti.

SILVIASINIBALDI

Urbino

Il super laboratorio analisi del-
l’ospedale di Urbino secondo
quanto sostenuto dal suo prima-
rio Oriano Tiberi è stato realizza-
to praticamente a costo zero. La
struttura ha spiegato il dirigen-
te, è frutto dell’investimento
compiuto da alcune multinazio-
nali che hanno pagato anche gli
interventi strutturali. In cambio
l’Asur versa un canone annuo di
600 mila euro alle multinaziona-
li Beckman e Dia Sorin che vi
hanno investito quattro mila eu-
ro.
Contestano tale ricostruzione i
membri dell’Osservatorio sulla
sanità che forniscono ben altre
cifre. “Al di la delle divagazioni
sugli interventi strutturali realiz-
zati, che lasciano il tempo che
trovano - scrive Roberto Gian-
notti - il dato concreto è che a se-
guito di una gara d'appalto del
2010 (il cui capitolato tecnico
porta la firma di Enzo Pazzaglia,
recentemente nominato prima-
rio del laboratorio analisi di Mar-
che Nord), l'Associazione fra le
imprese Beckman e Dia Sorin, ri-
scuoterà un canone di 4 milioni e
200 mila euro a titolo di noleg-
gio delle macchine, comprensi-
vo dei reagenti e dell'assistenza
tecnica, per i 7 anni di durata
dell'appalto”. Giannotti non lo
dice ma a queste cifre va aggiun-
to il 22% di Iva. “Altro elemento
accertato - sottolinea l'Osserva-
torio - è quello dell'assetto pri-
mariale. La Regione, infatti, ha
previsto un solo primario per i
tre laboratori, mentre, di fatto,
attraverso l'iniziativa dell'Azien-
da, che ha proceduto alla nomi-

na del primario della sede di Pe-
saro, si è realizzato il raddoppio
dei livelli di responsabilità, ri-
mandando al futuro la prevista
razionalizzazione”. A questa
considerazione va aggiunto che
lo stesso Oriano Tiberi ha pun-
tualizzato che andrà in pensione
nel 2018, nonostante - avendo 66
anni - abbia sulla carta raggiunto
l’età pensionabile. Dunque a tut-
ti gli effetti la nomina di Pazza-
glia rappresenta un doppione.
L’Osservatorio si concentra poi
sul piano di riorganizzazione
operativa della rete dei laborato-
ri pubblici esistenti sul territorio
provinciale. “Ci risulta - scrive
Giannotti - che il piano prevede
il trasferimento a Fano degli esa-
mi dei punti di prelievo di piazza
Redi, via XI Febbraio, Villa Fa-

stiggi e Gabicce-Gradara e delle
Rsa di Galantara, Mombaroccio
e Muraglia ed a Urbino quelli dei
Distretti di Calcinelli e di Mon-
tecchio. Di fatto, il laboratorio di
Pesaro verrà svuotato delle sue
attuali incombenze, viene ipotiz-
zata, infatti, una riduzione del
40% degli esami, circa 700 mila
rispetto ai 2 milioni e 100 mila ef-
fettuati l'anno scorso. Quale è la
logica del trasferimento a Fano
degli esami dei pazienti di Pesa-
ro, considerando che si tratta
sempre di competenze ricondu-
cibili all'Azienda Marche Nord?
Quale è la logica degli investi-
menti realizzati all'Ospedale di
Urbino e del blocco del potenzia-
mento tecnologico del Laborato-
rio di Pesaro, per il quale sono in
corso peraltro lavori di adegua-
mento strutturale che ne preve-
dono il trasferimento nei locali
dell'ex polo ambulatorio, stante
il fatto che gli indirizzi regionali
prevedono un solo Laboratorio,
allocato a Marche Nord”.
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Salta l’incontro
tra i sindaci
e il direttore generale

Urbino Oggialleore18
nellaSaladelManiscalco
appuntamentod'eccezione
perUrbinoe lecittàdel
libro, la rassegnadelParco
LetterarioPaoloVolponi
checoinvolge inun'unica
manifestazione letante
eccellenzedelMontefeltro
legateal libro.L'attore
DarioCassinisarà il
protagonistadiunreading
di letteratura
sudamericanadaltitolo
Sudario.Laseratasaràun
percorsodi lettureda
autori latinoamericani
scopertioriscoperti in Italia
dallacasaeditriceSur:
RodolfoFogwill,Roberto
Bolaño, JulioCortázar,Alan
Pauls,GuillermoCabrera
Infante.

Sudario, reading
con Dario Cassini

Raccolta dei funghi
Attenti al patentino

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Stanno arrivando migliaia di
felicitazioni da ogni parte d'Ita-
lia per lo chef forsempronese
Luca Zanchetti premiato a Du-
bai dove dirige il ristorante Sa-
pori di Bice. "L'ultimo What's
On Awards 2014 è di pochi
giorni fa - racconta - What's
on, la rivista di intrattenimen-
to più venduta negli Emirati
Arabi Uniti. Per il tredicesimo
anno ha organizzato l'omoni-
mo premio che celebra le ec-

cellenze degli Emirati Arabi
Uniti. La particolarità di que-
sto premio è la modalità con
cui vengono proclamati i vinci-
tori. Le persone per tutto il pe-
riodo delle votazioni esprimo-
no la loro preferenza diretta-
mente nella sezione dedicata
del sito web What's on. A furor
di popolo, mercoledì scorso
presso il Media City Anfiteatro
di Dubai, il magazine What's
on ha proclamato vincitore,
tra gli altri, Sapori di Bice nella
categoria miglior ristorante
italiano casual dining di Du-

bai. Il 6 novembre ci è stato as-
segnato il titolo riguardante il
marketing come rivenditore
più ammirato dell'anno nella
categoria pranzo informale
nella vendita al dettaglio. An-
cora altamente lodato, Sapori
di Bice è nominato come mi-
glior ristorante per famiglia di
Dubai per l'anno 2014 e anche
Hot 100 restaurant, uno dei
100 ristoranti "più caldi" di Du-
bai, conferito dalla rivista Ah-
lan per l'anno in corso. E dul-
cis in fundo, a maggio, a distan-
za di soli due mesi dal mio arri-

vo Sapori di Bice ha ricevuto il
premio per la migliore insalata
di Dubai, un' insalata di sapori
studiata con quinoa organica
in abbinamento ad un fresco
cavolo riccio, melograno e
arancio. La quinoa è stata in-
fatti tra i primi prodotti organi-
ci che ho promosso e anche il
mese scorso è stata protagoni-
sta di un burgher speciale a ba-
se di quinoa appunto. Ho pro-
posto fin da subito all' azienda
Sapori di Bice di introdurre
nel menù alimenti organici
mettendo a servizio la mia pro-

fessionalità e la mia filosofia,
sempre più convinto che l' uti-
lizzo di cibi e alimenti sani, or-
ganici non è una moda ma un'
investimento in qualità". Luca
Zanchetti chef internazionale
vanta la Foglia Alloro d'Oro co-
me miglior locale emergente
presso il Ristorante BON by
Starc e il titolo di miglior cuci-
na italiana creativa assegnato
da un ente nazionale presso il
ristorante Lo Zafferano, Cap-
sis Great Hotel of the World,
Isola di Creta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Attrazioni uniche grazie
alla sapiente misurazione
di effetti coinvolgenti

e struttura architettonica

NOTIZIE
FLASH

“Laboratorio pagato 4 milioni”
L’Osservatorio della salute fa i conti sui costi della struttura di Urbino

L’ingresso dell’ospedale di Urbino

Urbino

Ladenunciadell’Osservatorio
dellaSalutesi rivolgeagli
amministratorie inprimisal
sindacoqualeresponsabile
sanitariodella città. Ieripermotivi
legatialla salutedelsindacoSeri,
l’incontroconlui, il sindaco di
Pesaroe ildirettore generaledi
MarcheNordèsaltato.“Le
domandecheintendiamoporre
sonofinalizzate allatutela del
dirittoa unagiustasalutedei
pesaresi.Nonvorremmo-
conclude l'0sservatorio-che le
motivazionidi taliscelte non
derivinoad unalogicagestionale,
mada valutazionidicarattere geo
politico”.

Urbino LeGuardie
EcologicheAssoGev,
voglionoricordareaquanti
effettuanolaraccoltadi
funghineiboschienei
terreninoncoltivati, chetale
attivitàènormatadalla25
luglio2001,n.17che
prevedeunbrevecorsoper
l'abilitazionealla raccoltaa
seguitodelqualeviene
rilasciatountesserino
dall'entecompetente;
ottenuto il tesserino
abilitativo,occorre
effettuare il relativo
versamentodella tassa
annuale.Purtroppostiamo
trovandovariepersone
sprovvistedelversamento,
intalcaso lasanzione
previstaèdi310euroo
addiritturasprovviste
dell'abilitazione,sanzione
prevista466,66euro.

Luca Zanchetti con la statuetta

Fossombrone

Domenica si accendono le lumi-
narie. E' pronto l'impianto tec-
noscenografico che ha trasfor-
mato corso Garibaldi in una
sorta di palco robotizzato con
tanto di musiche, giochi di fuo-
co, nevicate artificiali e mille al-
tre sorprese. Carlo Bellagamba
con i suoi operatori di Ultra-
sound Eventi sta completando
la scenografia per fare del ca-
ratteristico corso cittadino un'
attrazione unica grazie anche

alla sapiente misurazione tra
effetti coinvolgenti e unicità
della struttura architettonica.
Il presidente della Pro loco Fo-
rum Sempronii Giacomo Ser-
retti preannuncia novità di ri-
lievo a cominciare dai mercati-
ni presto al debutto e prosegui-

re con Babbo Natale il cui arri-
vo è previsto in canoa. La gran-
de sfida contro la crisi è ancora
una volta quella di promuovere
il centro commerciale naturale
di Fossombrone che non ha
mancato di dare adeguate sod-
disfazioni nonostante i tempi
che corrono. Tanti gli spazi ri-
servati ai bambini perché sono
loro, in fondo, i veri protagoni-
sti della festa più bella dell'an-
no. Si preannuncia una serie di
appuntamenti snelli ma di
grande richiamo. Improntati
alla riscoperta del valore più ge-
nuino del Natale. Fossombro-
ne s'appresta a vivere un lungo
periodo che si protrarrà fino a
metà gennaio del nuovo anno.
L'intento è riportare in piazza
migliaia di persone.
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LAVERTENZA

L’AGENDA

SANITA’
BOLLENTE

Pesaro

Il porto di Pesaro, i suoi perso-
naggi, la sua gente protagoni-
sti di Altamarea storie di ma-
re e di marinai. Realizzata da
San Marino Rtv a partire dal 1
dicembre sarà Pesaro prota-
gonista della nuova edizione
della trasmissione che raccon-
ta la vita del mare e la sua gen-
te in 11 puntate in onda ogni
lunedì alle 19, ciascuna curata
da Anna Maria Sirotti, Sergio
Barducci con la fotografia di
Christian Torelli e il montag-
giodi Paolo Di Lorenzo.
"Alta Marea è un viaggio tra la
gente di mare - spiega Sergio
Barducci caporedattore cen-
trale di San Marino Ttv - dove
raccogliamo memorie e testi-
monianze di chi vive e solca il
mare ogni giorno o in passata
tra marinai, pescatori, mem-
bri della Guardia Costiera o i
maestri d'ascia che costruisco-
no le imbarcazioni". Anche a
Pesaro si racconterà la vita
quotidiana di chi tutti i giorni
vive nel porto e nel mare, chi
va a largo o chi tutte le matti-
ne dietro al bancone vende il
pesce. Non mancheranno le
testimonianze di grandi navi-
gatori, lupi di mare e di chi ha
compiuto grandi traversate.
San Marino Rtv è sul digitale
terrestre, su Sky e su Tivusat.
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μA San Marino

Altamarea
Il porto
sbarca in Tv

La conferenza di presentazione

μIl premio celebra le eccellenze degli Emirati Arabi. Felicitazioni da tutta Italia per il forsempronese che gestisce il ristorante Sapori di Bice

Lo chef Zanchetti conquista ilWhat’s On Awards a Dubai

Palco super tecnologico in corso Garibaldi

Prove tecniche di Natale
Pronti ad accendere le luci

Benelli, confermati
gli esodi volontari

Azienda con sede a Pesaro 
SELEZIONA anche per primo impiego,

2 PERSONE in ambito di segreteria 
e gestione vendita diretta.

Disponibilità immediata, 
per colloquio chiamare lo 0721 374758
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EMERGENZA
OCCUPAZIONE

Iniziativa di Cgil e Cisl:
“Atteggiamento

sconcertante, si lotta
per evitare i licenziamenti”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non basta avere lavoro, non ba-
sta avere un piano industriale as-
severato, non basta che i lavora-
tori si impegnino a non sciopera-
re, non basta tutto questo per in-
durre le banche a fornire la liqui-
dità necessaria per mandare
avanti il processo produttivo.

E' quanto sta accadendo alla
ditta Tallarini di Schieppe nel
Comune di Orciano che produ-
ce manufatti di carpenteria pe-
sante, ovvero grandi aspiratori e
camini. Si tratta di una azienda
leader del settore che riceve
commesse, per la qualità che ca-
ratterizza la sua lavorazione, da
gruppi multinazionali, come Il
Pignone della General Eletric.
Purtroppo, mancando le risorse
per acquistare la materia prima,
la fornitura di commesse per 8
milioni di euro è bloccata. Que-
sto significa che il lavoro per 87

dipendenti è a rischio, anzi da
oggi a febbraio lavoreranno solo
20 persone, in seguito non si sa.

Di fronte a questa situazione
che è andata via via incancre-
nendosi sempre di più, i sindaca-
ti si sono mobilitati e ieri hanno
annunciato un nuovo appello al-
le banche. Il maggior istituto di
credito tirato in causa è Banca
delle Marche, ma vi sono altri
istituti coinvolti in un accordo
che si tenta di definire senza suc-
cesso da alcuni mesi.

Ieri si è tenuta un'altra riunio-
ne in video conferenza in cui so-
no stati messi in discussione al-
tri 57 punti del piano industria-
le; evidentemente si vuole gioca-
re ai rimandi. Ma i lavoratori so-
no al limite della resistenza, tra
7 settimane finisce il sostegno
della cassa integrazione ordina-
ria, dopo di che non c'è più nulla,
se non il dramma per molte fa-
miglie.

Ieri hanno evidenziato queste
problematiche nella sede della
Cgil di Fano: Cinzia Massetti, se-
gretaria della Fiom-Cgil, Mauro
Masci della Cisl e Francesco
D'Antonio segretario provincia-
le della Uilm.

Si è parlato molto in questi
tempi caratterizzati dalla crisi
economica, del ruolo salvifico
delle banche ai fini del sostegno
alle aziende, specialmente quel-
le che mostrano piani di svilup-
po affidabili e hanno dimostrato
di sapersi mantenere sul merca-
to. La Tallarini è una di queste.
Ecco perché la crisi che in que-

sto momento la coinvolge è in-
dotta e non dipende da cattiva
gestione.

Nel frattempo si è creato un
buco di produzione di 4 mesi.
Attualmente i dipendenti che
ancora lavorano sono in arretra-
to con lo stipendio di tre mesi,
ma senza liquidità, la proprietà
non riesce a pagare né quanto
dovuto al personale, né i contri-
buti né i fornitori.

"Il 29 settembre scorso ha
messo in evidenza Cinzia Mas-
setti - la ditta ha asseverato un
nuovo piano per far fronte alle

richieste sia delle banche che
dei creditori, ma ancora è in at-
tesa di una risposta, Attualmen-
te chi fa le veci della banca sono
gli stessi lavoratori della azien-
da. Noi come sindacati ci siamo
attivati nei confronti della Pre-
fettura e della Regione Marche
per cercare di sbloccare questa
situazione".

Per Mauro Masci: "E' un para-
dosso che le banche di fronte a
un piano di rientro che è stato
asseverato, quindi giudicato cre-
dibile, le banche ancora oggi
tentennino nel firmare la con-

venzione che deve ripartire tra
di loro la percentuale degli affi-
damenti forniti alla impresa con
la conseguenza che quest'ulti-
ma perde definitivamente le
commesse per 8 milioni di euro,
quando ne ha già persi in prece-
denza per lo stesso motivo".

"Altro paradosso - ha eviden-
ziato Francesco D'Antonio - è
che gli istituti di credito oggi
chiedono un bilancio che in real-
tà si chiude il 31 dicembre; un al-
tro tentativo di allungare i tem-
pi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Le 40 operatrici addette alla pre-
parazione pasti delle strutture
per l'infanzia del Comune di Fa-
no rischiano, alla riapertura dei
plessi scolastici dopo la pausa na-
talizia, di ritrovarsi senza il posto
di lavoro.

Lo rilevano Vincenza De Leo

della Fisascat Cisl Marche e Lua-
na Bortone della Funzione Pub-
blica della Cgil.

Il pericolo deriva dalla pubbli-
cazione del nuovo bando di gara
che, secondo i sindacati, non tu-
tela l'occupazione perché non in-
serisce la clausola sociale che tu-
tela il passaggio delle lavoratrici
dall'attuale gestore al futuro affi-
datario.

Le organizzazioni sindacali,

accortesi della mancata tutela,
hanno scritto alla dirigente dei
servizi educativi, al sindaco e all'
assessore competente, segnalan-
do il probabile rischio e richie-
dendo un incontro urgente per
dirimere e scongiurare l'even-
tuale perdita dei posti di lavoro.

Per tutta risposta, il Comune,
l'altro giorno ha risposto confer-
mando la regolarità e correttez-
za dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione non ritiene
di dover inserire la "clausola so-
ciale" in quanto trattasi di nuovo
appalto non riconducibile all'at-
tuale, con mutamento radicale
delle condizioni.

Tutto ciò ad avviso dei sinda-
cati "è addirittura sconcertante,
viviamo - essi evidenziano - in un
contesto precario dove ogni gior-
no si lotta per salvare anche solo
un posto di lavoro, le aziende

versano in uno stato di crisi pe-
sante, il numero dei fallimenti è
in continuo aumento ed assiste-
re ad un atteggiamento irrispet-
toso verso lavoratori che da anni

svolgono questa mansione con
diligenza e massima cura, è addi-
rittura assurdo e incomprensibi-
le. I lavoratori delle mense sono
già deboli per la criticità del lavo-
ro, in quanto sono occupati e re-
tribuiti solo nove mesi all'anno
nei servizi scolastici. Al danno si
aggiunge quindi la beffa". Cisl e
Cgil auspicano che il Comune ri-
veda le sue decisioni.
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μEra emersa dallo scavo della pista ciclabile da Trave a Fenile

L’ultima fornace sarà ricoperta
Tante vestigia romane dimenticate

Crisi economica
favorita anche
dalla burocrazia

Fano

Desta meraviglia come basti af-
fondare la pala su pochi centi-
metri di terreno per trovare re-
perti di duemila anni fa.

L'ultimo ritrovamento si ri-
ferisce a una fornace romana, i
cui resti si sono conservati in
uno strato del tutto superficia-
le, lungo la strada che dalla
Trave porta a Fenile, poco do-
po il ponte sull'Arzilla, dove
evidentemente alla attuale
strada si sottoponeva un diver-
ticolo della Flaminia prima che
questa affrontasse le balze ver-
so l'altura di Roncosambaccio.

Mentre erano appena inizia-
ti i lavori per la realizzazione
della pista ciclabile particolar-
mente attesa dagli abitanti del-
la frazione, il rinvenimento di
un coccio, poi di un altro e
quindi di un altro ancora, fino a

scoprirne in quantità, ha mes-
so in luce un luogo di cottura
degli antichi manufatti d'argil-
la, pertinente ad un insedia-
mento agricolo di una villa ru-
stica. Il luogo del resto è ideale.

Poco oltre anche nei tempi
moderni era una cava di argil-
la, quindi il materiale era a por-
tata di mano in quantità e il vi-
cino torrente forniva tutta l'ac-
qua necessaria, così come il le-

gname per il fuoco proveniva
dalle foreste che si estendeva-
no sui colli circostanti.

Che fine farà questo nuovo
sito archeologico? Una volta ri-
levato dai tecnici della Soprin-
tendenza verrà ricoperto di
nuovo, come si è fatto con le
fornaci scoperte nei pressi del
Metauro nella zona della Tom-
baccia, per cui l'assessore alla
cultura della Provincia di allo-
ra, Davide Rossi, mise a dispo-
sizione 20.000 euro per il loro
scavo. Tutto doveva essere mu-
sealizzato e protetto con una
copertura. Il Comune di San
Costanzo vagheggiò di allesti-
re anche un piccolo antiqua-
rium. Oggi chi passa da quelle
parti non rinviene nessuna
traccia. Eppure tutti questi siti
archeologici, come la piccola
necropoli di Metaurilia, i ritro-
vamenti lungo la Flaminia, la
domus sconosciuta a tutti di
via dell'Abbazia, potrebbero
costituire tante attrattive di in-
teresse turistico. Ieri tra l'altro
è stato rinviato l'incontro con i
proprietari dell'area del teatro
romano a data da destinarsi
per l'indisposizione del sinda-
co. m.f.
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Fano

Anche sui manifesti le donne
rivendicano la loro dignità.
Aderendo alla campagna pro-
mossa dall'Udi, la consigliere
comunale di Sinistra Unita
Carla Luzi, ha presentato una
mozione con la proposta di
adesione del Comune di Fano
alla moratoria della pubblicità
lesiva alla dignità della donna.

Non si ritengono più accet-
tabili le campagne pubblicita-
rie affisse sui cartelloni della
città che rappresentino la don-
na in maniera inadeguata, ri-
dicolizzata, trasformata conti-
nuamente come oggetto ses-
sualmente desiderabile e di-
sponibile.

Dato che il 3 settembre
2008 è stata approvata dal
Parlamento Europeo una riso-
luzione relativa all'impatto

del marketing e della pubblici-
tà sulla parità tra donne e uo-
mini, affinché la pubblicità sia
tesa alla valorizzazione della
figura femminile e del ruolo
delle donne nella società, Car-
la Luzi propone alla Ammini-
strazione fanese di condivide-
re l'iniziativa. Si chiede in par-
ticolare di modificare il regola-
mento delle affissioni pubblici-
tarie con l'introduzione di un
criterio che vieti negli spazi
pubblici l'affissione di pubbli-
cità che violi il rispetto della di-
gnità umana; di costituire una
commissione tecnica per iden-
tificare i parametri di valuta-
zione della pubblicità lesiva;
di realizzare un protocollo
d'intesa per l'attività di sensi-
bilizzazione sulla parità nell'
ambito della pubblicità tra il
Comune di Fano e le agenzie
pubblicitarie e di comunica-
zione.
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Fano

LacrisidellaTallarinipurtroppo
nonèl'unica cheattanaglia le
aziendediprimagrandezzache
operanonelnostroterritorio.La
congiunturanegativacheormai
incombedal2008mettendoa
terradapprimail settoredella
cantieristicahaintaccatotutto il
compartodellametalmeccanica,
ritorcendosisuquellodell'edilizia
edell'energia.LaProfilglassha
tutteleopportunitàper
aumentare lapropria
produzione,masitrovadavanti
tuttaunaseriediostacoli
frappostidalle lungagginidella
burocraziaincapacearisolvere
rapidamenteiproblemi diordine
ambientale.LaSaipemè
un'aziendacheveleggiaavele
spiegatenelgrande maredelle
condottepetrolifere,eppuresta
peresserecedutadall'Eni cheper
risolvere isuoiguaivendeil
gioiellodi famiglia.Per lungo
tempohannolottatoanchei
lavoratoridellaKingdiBellocchi,
l'aziendacheproduceaccessori
per lanautica, insommadopo
benseianni ilcomparto
produttivofaneseèancora in
pienacrisi.

Il piano industriale
è asseverato. Gli operai

senza stipendio s’appellano
a Regione e Prefettura

L’ALLARME

LOSCENARIO

LACAMPAGNA

μIl Comune bandisce una gara senza la clausola che garantisce l’attuale personale. Secca replica ai sindacati: procedura corretta

Mensa per gli asili, tremano i quaranta lavoratori della struttura

Da sinistra Mauro Masci della Cisl, Cinzia Massetti della Cgil e Francesco D’Antonio della Uil

Strozzata dalle banche, la Tallarini a rischio
L’azienda ha commesse per otto milioni ma non il credito per le materie prime. In bilico 87 dipendenti

Le fornaci scoperte nella zona della Tombaccia FOTO PUCCI

μIstanza della sinistra per le affissioni

Donne, chiesto l’embargo
della pubblicità lesiva

L’INCURIA
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Fano Pococonosciutoa
Fano,è invecenoto inaltre
città. Ieri eoggi ilmuseo
etnografico"MariaTeresa
Bagnaresi"allestitodalla
FondazioneCarifanoèstato
evienefattooggettodi
visitadalpartedegli
studentidialcuneclassidel
liceoRinaldinidiAncona, i
cui insegnantisonovenutia
conoscenzadell'originale
raccoltaattraverso
Internet.Levisitesono
completamentegratuite,
prenotabilipresso la
segreteriadell'Entee
assistitedaguida.

Fano Questaseraalle21al
Buburger, inpiazzaVenti
Settembre,si terràuna
nuovasfidaperentrarenei
quartidi finaledelconcorso
MusicNight3,organizzato
dallaassociazioneculturale
FanoMusicStory.Si
cimenterannonell'impresa
gliSquali, (GiulianoPalazzi,
voceebassoeLinoPalazzi,
chitarra), storicimusicisti
fanesiegliStileLibero
(RossanoMacrelli, vocee
chitarra-GinoGenga,
chitarra-MassimoMolo,
pianoforte)conun
repertoriopop-rock italiano
estraniero inchiave
acustica.

Per Music Night 3
sfida al Buburger

NOTIZIE
FLASH

La Grande guerra
nella letteratura

URBANISTICA
ROVENTE

LORENZOFURLANI

Fano

Non nasconde un certo disagio a
parlare della variante urbanisti-
ca che prevede nuove residenze
a Cuccurano l’assessore Marco
Paolini, il quale nel Consiglio co-
munale convocato per oggi e do-
mani alle 18.30 dovrà illustrare
la delibera.

“Sono in difficoltà - afferma
Paolini - perché questo atto giun-
ge al termine di un iter ammini-
strativo avviato dalla giunta
Aguzzi per effetto di una volontà
politica che non è di questa am-
ministrazione. Io sono chiamato
a illustrare l’iter tecnico del prov-
vedimento e trattandosi di va-
riante al Prg la decisione sull’ap-
provazione spetterà al Consiglio

comunale”.
Si tratta del terzo e ultimo pas-

saggio nell’assemblea comunale
della variante, che ripropone
una lottizzazione già prevista nel
Prg di Aguzzi del 2009 e stralcia-
ta allora dalla Provincia perché
ritenuta incompatibile con l’inte-
resse pubblico di una pianifica-
zione urbanistica (i due sub com-
parti espandono e non “ricucio-

no” il tessuto urbano, non pre-
sentano alcun elemento funzio-
nale all’abitato esistente, pro-
pongono problemi geomorfolo-
gici, aggravano la situazione del-
la viabilità sulla Flaminia men-
tre a Cuccurano ci sono già aree
di espansione che garantiscono
il fabbisogno abitativo). Nono-
stante i due sub comparti siano
rimasti simili, la Provincia ora ha

dato il parere favorevole di con-
formità. E’ stata leggermente ri-
dotta la superficie utile lorda: da
2.083 a 1.891 metri quadrati che
corrispondono a quattro palazzi-
ne per 26 appartamenti da 72
mq l’uno (secondo i calcoli di
Garbatini di Progetto Fano) o a
sei villette bifamiliari per 12 resi-
denze da 157 mq. La proprietà è
riferita a Franco Biagioli, storico

presidente della società sportiva
Olympia di Cuccurano (fino alle
contestazioni fiscali dell’Agen-
zia delle entrate di qualche tem-
po fa), già organizzatore del Fe-
stival Sapori e aromi d’autunno
con ottime relazioni politiche.

La questione centrale è che
l’intervento consuma terreno
agricolo e non realizza a carico
dei lottizzanti alcuna opera di
pubblica utilità per l’abitato già
esistente. “Questi sono i punti
deboli - ammette Paolini -. Si
tratta di un’espansione urbani-
stica e in campagna elettorale
noi ci siamo impegnati a ferma-
re il consumo del territorio. D’al-
tro canto c’è una questione di
correttezza amministrativa, che
porterebbe a concludere l’atto.
Questa previsione c’era nel Prg
adottato di Aguzzi e anche in
quello presentato da Carnaroli,
da cui è stata cassata prima del-
l’adozione. L’intervento è ben
congegnato e ha buoni standard.
Non voglio fare Pilato ma al Con-
siglio presenterò i motivi positivi
e quelli negativi della delibera”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Dopolabella
iniziativadi inaugurazione
dell'annosocialesvolta
nellasalaVerdi, ilCircolo
Bianchinipropone isuoi
incontrisettimanalidel
mercoledì.Oggialle16.30,
nell'aulamagnadell'istituto
tecnicoBattisti, si terràun
incontronell'ambitodella
commemorazionedella
GrandeGuerra. Ilprofessor
EnricoCapodaglioparlerà
delleopere letterariechesi
ispiranoalconflittodel
1915-1918,mentre
ChristianDellaChiara
leggeràpassidalleopere
letterariecitate.

Paolini: “Deciderà il Consiglio”
Nuove palazzine a Cuccurano, l’assessore ammette le criticità della variante

Il giovane a ottobre era
stato arrestato a Cattolica
per furto. Ora denunciato
per il reato di ricettazione

Il comitato di genitori
collabora anche
con la parrocchia

per un parco aggregativo

Fano

Con l'assemblea dei soci tenu-
tasi nei giorni scorsi il circolo
Acli "Burrai" di Cuccurano ha
rinnovato le cariche elettive
per il quadriennio 2014-2018.
Alla presenza di una cinquanti-
na di soci e dei rappresentanti
delle Acli Provinciali Maurizio
Tomassini e Giuseppe Diaman-
tini, sono stati eletti in Consi-
glio: Francesca Calzolari, Fran-
cesco Pedini, Cristina Renzoni
, Andrea Ordonselli , Michele

Mencarelli, Armando Dolci, Si-
mone Ciacci, Luciano Sabatini
e Don Attilio Rivelli. Nel corso
della sua prima riunione il Con-
siglio ha proceduto alla nomi-
na del nuovo presidente, sce-
gliendo alla unanimità France-
sca Calzolari. Il circolo che con-
ta 160 soci e vanta il record di
essere stato uno dei primi, nel-
la grande famiglia dell'Acli ad
essere fondato (1946), ha intra-
preso diverse iniziative per il
suo ringiovanimento.
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Telecamere virtuali
sui rifiuti abbandonati

Il Pd votò contro
“Contrarietà assoluta”

Fano

Un torneo di pallavolo scolasti-
co nel quale i protagonisti non
sono gli alunni ma i loro genito-
ri. E' in corso di svolgimento al-
la scuola Montesi il 5˚ torneo di
volley misto promosso dal co-
mitato genitori di Sant’Orso,
nel quale a scendere in campo
sono i genitori dei bambini che
frequentano l'istituto.

Le gare sono partite il 9 no-
vembre e proseguiranno fino
al 19 aprile 2015, con le semifi-

nali in programma per il 26
aprile e le finali il 3 maggio. A
partecipare sono 21 squadre
suddivise in 3 gironi, prove-
nienti da tutta la città. I proven-
ti derivanti dalla quota di iscri-
zione al torneo, pari a 1.400 eu-
ro netti, sono già stati devoluti

alla scuola primaria Montesi,
che li destinerà ad attività edu-
cative. In parte i fondi andran-
no a contribuire al progetto fi-
losofico, unico in Italia, attiva-
to dall'istituto e rivolto ai bam-
bini fino alla terza elementare.
Il gruppo di genitori è attivo an-
che su altri fronti, ad esempio
sta collaborando con la parroc-
chia Santa Maria Goretti nella
raccolta fondi da destinare alla
realizzazione di un parco ag-
gregativo per famiglie e ragaz-
zi, proprio adiacente alla par-
rocchia. I primi frutti di questo
progetto dovrebbero vedersi
già la prossima estate, con la
recinzione dell'area e la crea-
zione di un campo polivalente
da destinare a diverse iniziati-
ve.
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Fano Hastrappatoqualche
sorrisomahaanchefatto
riflettereuncartelloaffisso
vicinoadun'isolaecologica
diGimarraritrattonella foto.
Lascritta,chemette in
guardia icittadini ricordando
ilpericolodi incorrere inuna
contravvenzione,èstata
redattaproprio... su
materialericiclato,cioèun
cartone,edappoggiatasu
unapanchina.Unmodo
simpaticoperchiedere il
rispettodellaraccolta
differenziata.

SILVIAFALCIONI

Fano

E’ domani il giorno dell'addio a
Giusy Ranucci, la bella 22enne
palermitana, già Miss Fano, de-
ceduta sabato scorso nella sua
casa mentre dormiva. Sulle cau-
se della morte non sembrano es-
serci grossi dubbi, l'autopsia
eseguita ieri e terminata intor-
no alle 18 ha avallato la tesi della
morte per cause naturali. Tutta-
via ancora non è chiaro se si sia
trattato di un disturbo congeni-
to non risolvibile o se si fosse po-
tuto fare qualcosa quando i pri-

mi sintomi si erano manifestati,
cioè alla fine di ottobre. L'ex
Miss Fano, infatti, aveva effet-
tuato delle visite di controllo
per dolori al torace ed erano sta-
ti programmati esami più ap-
profonditi solamente a gennaio.

Per dare una risposta a que-
sto decisivo quesito il consulen-
te incaricato dal Pm, che sull’in-
credibile morte della modella
ha aperto un’inchiesta, si è riser-
vato 60 giorni di tempo.

Ieri il corpo di Giusy è stato
trasferito e i familiari hanno po-
tuto tornare a vegliare sulla gio-
vane. "Finalmente ci è stata re-

stituita la salma - ha commenta-
to la zia Giusy Petroncelli - ci
aspettavamo tornasse prima e
avevamo pensato di celebrare i
funerali già oggi, ma a questo
punto preferiamo spostarli a do-
mani".

La posizione della famiglia re-
sta molto cauta, dal momento
che il chiarimento definitivo
dell'autopsia non è ancora di-
sponibile. "Siamo spiazzati ma
sappiamo cosa aspettarci - ha
aggiunto la zia con un filo di vo-
ce - Ormai abbiamo la certezza
che si sia trattato di un malore,
di una causa del tutto naturale.

Giusy, al momento del rinveni-
mento, appariva serena, da
quanto è emerso dagli accerta-
menti medici sembra non abbia
nemmeno provato a chiedere
aiuto". Tutto quindi lascerebbe
pensare che la 22enne siciliana
sia scivolata dal sonno alla mor-
te, forse senza nemmeno accor-
gersi di nulla. Attorno ai familia-
ri si sono stretti in tantissimi, sia
da Palermo che da Fano. "Quan-
do la bellezza supera i confini
del mondo - dicono su Face-
book pensando a lei - raggiunge
il paradiso dove ora tu sei".
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L’assessore all’urbanistica Marco Paolini

Fano

E' stata recuperata parte della
refurtiva del furto messo a se-
gno al bar Polvere di Caffè di S.
Orso nella notte tra sabato e
domenica.

I carabinieri hanno denun-
ciato per ricettazione F.T., 33
enne fanese, che era tenuto
d'occhio dai carabinieri di Fa-
no diretti dal comandante Al-
fonso Falcucci.

Il giovane era già noto alle
forze dell'ordine per questo ti-
po di reati, tanto che è stato ac-

cusato in altre occasioni di
aver asportato sigarette e grat-
ta e vinci dai locali pubblici.

Solo il 9 ottobre scorso era
stato sorpreso dai carabinieri
di Cattolica mentre rubava si-
garette, gratta e vinci e il fondo-
cassa in un bar romagnolo. In
quell'occasione il giudice ave-
va convalidato l'arresto avve-
nuto in flagranza di reato e di-
sposto gli arresti domiciliari.
Un periodo durante il quale il
fanese non è mai stato perso di
vistadalle forze dell'ordine che
hanno intensificato i controlli

dopo il furto al locale di via Bel-
landra.

F.T. era già conosciuto per
simili reati, commessi ai danni
di esercizi pubblici ed abitazio-
ni, in gran parte della zona. La
sua tecnica secondo i carabi-
nieri era spesso rudimentale e
maldestra, finendo spesso per

arrecare ingenti danni agli in-
fissi.

I suoi movimenti però non
erano facilmente controllabili,
dato che il 33enne era solito
spostarsi di notte, in bicicletta,
da solo. I carabinieri hanno
quindi deciso di compiere un
sopralluogo nella sua abitazio-
ne, dove è stata trovata parte
della refurtiva rubata.

Sono stati trovati 257 pac-
chetti di sigarette di varie mar-
che, 6 gratta e vinci, monetine
di vario taglio per un importo
pari a 140 euro. Il resto del bot-

tino probabilmente era già spe-
so o avviato ai canali di ricetta-
zione. I tagliandi erano già sta-
ti grattati e il giovane aveva te-
nuto solo quelli vincenti, get-
tando gli altri. Inoltre nel suo
appartamento è stato trovato
altro materiale ritenuto pro-
vento di furto, che è stato se-
questrato.

Il 33enne è stato denunciato
per ricettazione in stato di li-
bertà. I carabinieri non hanno
elementi sufficienti per accu-
sarlo anche del furto.
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μPerquisita la casa di un fanese, trovati grattini e sigarette rubati nel weekend al bar Polvere di Stelle

Blitz dei carabinieri, refurtiva recuperata

μFrancesca Calzolari è la presidente

Eletti i nuovi dirigenti
al circolo Acli Burrai

Fano

Settemesi fa,nel precedentevoto
consiliaresuquesta stessa
delibera, il consiglierecomunale
CristanFanesidichiaròanomedel
Pd“lanostracontrarietà assoluta
aquesta variante,cheèunpo'
strana,perchésuzona collinare,
divisa insub comparti,percuinoi
coerentementealla volta
precedente,votiamocontro”. Lo
feceroancheMinardi,Fulvie
Torriani,ancoraoggi in Consiglio.

μIl funerale di Giusy Ranucci rinviato di un giorno per il ritardo dell’autopsia che ancora non scioglie tutti i dubbi

Morta per cause naturali, domani l’addio

Giusy Ranucci

Studenti da Ancona
al museo etnografico

μIniziativa per finanziare la scuola Montesi

Torneo scolastico di volley
riservato ai genitori

Il cartello dissuasore
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Volontari e mezzi
pronti per il servizio

ROBERTOGIUNGI

Orciano

"Frane, dissesti, avallamenti,
buche e manto bituminoso am-
malorato da mettere paura. Sia-
mo sempre più isolati a causa di
una viabilità che sta diventando
una mulattiera pericolosissima
da percorrere. Facciamo diffi-
coltà a raggiungere la super-
strada ma anche la Cesanense
sul fronte opposto. Come se
non bastasse nessuno ha rispo-
sto al nostro appello per una po-
stazione di 118. La gente conti-
nua a morire perché l'ambulan-
za, in caso di emergenza, impie-
ga mezz'ora prima di arrivare.
Ormai siamo all'esasperazio-
ne".

Il sindaco di Orciano, Stefa-
no Bacchiocchi, va giù duro nel
denunciare una situazione che
solo chi tocca con mano capisce

in tutta la sua assurda gravità:
"Non si dica che il sindaco di Or-
ciano è arrabbiato. Peggio. Per-
ché nessuno ci ascolta. Come
può la Provincia lasciare in uno
stato così pietoso le strada che
dovrebbero collegare l'entroter-
ra. Non c'è solo il problema già
gravissimo di per sé dell'inter-
ruzione che dura da mesi della
mondaviese a Sorbolongo di
Sant'Ippolito. Ci sono altre fra-
ne che mettono a rischio la pub-
blica incolumità e una situazio-
ne di degrado che avanza in mo-
do impietoso e drammatico".

Non da meno il problema di
una postazione di 118 a Orciano
al servizio dei Comuni dell'
Unione Roveresca. Vale a dire,
oltre ad Orciano, Barchi, San
Giorgio di Pesaro e Piagge: "A
maggio dell'anno scorso abbia-
mo presentato il nostro proget-
to alla popolazione per realizza-
re una postazione del 118 a Or-
ciano per garantire un servizio

di pronto intervento anche per i
Comuni limitrofi visto che nes-
sun mezzo proveniente da Fa-
no, Marotta o Fossombrone, a
seconda dei casi che si determi-
nano, riesce a garantire il servi-
zio entro i 20 minuti previsti

dalla legge. Non solo, ma si pos-
sono verificare casi, come l'ar-
resto cardiaco, in cui è urgente
prestare soccorso nel giro di po-
chi minuti. Nessuno ci ha de-
gnato di una risposta”.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Da sempre la difesa dell'ospe-
dale di Pergola e dell'assistenza
ospedaliera dell'entroterra so-
no tra le priorità della giunta
guidata dal sindaco Francesco
Baldelli.

A inizio novembre l'iniziati-
va nella sala consiliare pergole-
se dove 11 sindaci, tra cui Bal-
delli, hanno sottoscritto un do-
cumento, inviato all'assessore
regionale alla sanità Mezzolani
e al presidente della conferen-
za di area vasta 1, in primis pro-
prio per difendere l'assistenza
ospedaliera in provincia. Conti-
nuando la battaglia per la tute-
la dell'ospedale pergolese, tre
esponenti della maggioranza
consiliare Antonio Baldelli, Lu-
ciano Carbonari e Luciano Or-
landi hanno presentato un ordi-
ne del giorno che verrà discus-
so nel consiglio comunale di og-
gi alle 16. Si chiede che la confe-

renza d'area vasta 1 venga im-
mediatamente convocata affin-
ché i 59 sindaci della provincia
possano essere informati e
coinvolti nelle scelte riguardan-
ti l'amministrazione e progetta-
zione della sanità provinciale.
"In particolare - spiega il consi-
gliere Antonio Baldelli - la Re-
gione dovrà illustrare i costi e la
sostenibilità economico-finan-
ziaria del progetto di realizza-
zione dell'ospedale unico, la
programmazione dell'assisten-
za ospedaliera nel territorio
provinciale e indicare chiara-
mente quali saranno le funzio-
ni riservate agli ospedali di Per-
gola e Urbino. I sindaci devono
anche essere informati su
quanto sta accadendo alla no-
stra sanità e che viene deciso e
imposto dal Pd. Con questo or-
dine del giorno inoltre il Consi-
glio comunale condanna forte-
mente lo smantellamento dell'
ospedale di Pergola messo in
atto dalla maggioranza regio-
nale e chiede il mantenimento
delle promesse di potenzia-
mento del nosocomio, a servi-
zio di un'amplissima fascia di
territorio provinciale, fatte dall'
assessore Mezzolani e dai suoi
compagni del Pd pergolese".

La conferenza d'area vasta 1
richiesta dagli 11 sindaci ancora
non è stata convocata. "Il 1˚
aprile la giunta regionale ha
chiesto all'azienda ospedaliera
Marche Nord uno studio di
fattibilità per la realizzazione
dell'ospedale unico, vista l'im-
possibilità di reperire risorse

economiche da parte dello Sta-
to. Per la realizzazione della
struttura si è parlato della ne-
cessità di ricorrere a contratti
di partenariato pubblico priva-
to. Su queste tipologie di con-
tratto, sulle ricadute economi-
che e sul rischio di riduzione
dei servizi socio-sanitari legati
all'ospedale unico sono emersi
interrogativi e molta preoccu-
pazione. Proprio per questo
nelle scorse settimane ben 11
sindaci di ogni sensibilità politi-
ca hanno sottoscritto un docu-
mento che chiede la convoca-
zione della conferenza d'area
vasta 1 entro 15 giorni dalla ri-
cezione della richiesta. Non è
stata ancora indetta".
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Frontone

Si alza domenica alle 11 il si-
pario sulla 13esima edizione
dei mercatini di Natale. Tan-
te idee regalo natalizie nella
calda e magica cornice dell'
antico e affascinante castel-
lo. Torna "Nel Castello di
Babbo Natale...", l'evento or-
ganizzato dalla Pro Loco e
dal Comune che proseguirà
il 7, 8 e 14 dicembre. Ogni
anno attira per la bellezza
del luogo e la qualità dell'ini-
ziativa migliaia di visitatori
provenienti da tutta Italia.
Oltre 10mila nella scorsa
edizione. Tutto inizia da
piazza del Municipio, dove
si aspetta l'arrivo della na-
vetta sotto il maestoso albe-
ro di Natale. All'interno del
castello, castagne e vin
brulé, musica soffusa, Babbi
Natale, invitati apposita-
mente per i bambini che
prenderanno parte all'even-
to, ed espositori, selezionati
da una commissione interna
alla Pro Loco per offrire agli
ospiti prodotti qualitativa-
mente ineccepibili che si po-
tranno ricercare percorren-
do le molteplici stanze riscal-
date. I più piccoli potranno
divertirsi col truccabimbi e
giocare in una stanza allesti-
ta per loro, con educatori
che li aiuteranno nei vari la-
boratori e letture. Per mag-
giori informazioni: www.co-
mune.frontone.pu.it.
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SanLorenzoinCampo

Nella splendida cornice dell'
ex chiesa di San Francesco a
San Vito sul Cesano, sabato
alle 17 verrà inaugurata la
mostra d'illustrazione di Ga-
briele Giacchi dal titolo "Tut-
ti i giorni. Scorci di abitudini
quotidiane".

L'artista torna a stupire
con i suoi giochi di colori. Do-
po "Sinapsi", la prima mo-
stra d'arte illustrativa realiz-
zata da Giacchi, e la vittoria
del concorso "Coloriamo un'
azienda", da sabato esporrà
nel suggestivo borgo di San
Vito.

Scene di vita quotidiane
accompagnate da uno sfon-
do pieno di colori e tecniche
a effetto. La mostra sarà visi-
tabile sabato, domenica, il 7,
8 e 13 dicembre dalle 10 alle
19.30. L'esposizione è orga-
nizzata con il patrocinio dell'
amministrazione comunale
e in collaborazione con l'as-
sociazione culturale "Non
uno di meno". L'ingresso è li-
bero. Per la frazione laurenti-
na sarà un dicembre da pro-
tagonista. Domenica 14 San
Vito ospiterà la prima giorna-
ta dei mercatini natalizi "Gu-
stando il Natale", promossi
dal Comune in collaborazio-
ne con la Pro Loco, l'Avis,
San Vito Giovani e l'Auser.
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SANITA’
ROVENTE

Sollecitate la conferenza
dell’Area Vasta

e il mantenimento delle
promesse di Mezzolani e Pd

Caverni ha partecipato
a un viaggio promozionale

in Lussemburgo
Contatti con Olanda e Belgio

Baldelli: “Presidio di Pergola depotenziato”

Pergola

Lasituazionedell'ospedaledi
Pergolaèsemprepiùgrave. Il
nosocomioèprivato
continuamentedi
professionalitàemacchinari.
"L'assessoreMezzolaniegli
esponentidel Pdlocale,nelle
loroassembleedipartito -si
leggenell’ordinedelgiorno
all’esamedelConsiglio
comunale-,avevano
solennementepromessoil
potenziamentodell'ospedale

conla nominadei primaridi
chirurgia,medicinae
riabilitazione, lariattivazione
dei2posti lettodi terapia
intensiva, laripresadell'attività
chirurgicadimedia
complessità.Ad ogginemmeno
unadiquestepromesse èstata
mantenuta2.
“Anzi -conclude ilconsigliere
Baldelli - si staassistendoal
continuoe inesorabile
depotenziamentodell'ospedale,
adoperadella maggioranza
regionale,privato
continuamentedi
professionalitàemacchinari".

La strada mondaviese ridotta a un tratturo

Ospedale unico, dubbi sui fondi
Documento in Consiglio comunale chiede chiarezza sulla politica della salute

μIl sindaco di Orciano denuncia il degrado viario e la necessità di una postazione del 118. Soccorso oltre i 20 minuti

“Sulle strade dell’entroterra simuore”

Marotta

Torna domenica a Marotta la
festa di Sant'Andrea, protetto-
re dei pescatori. Ad organiz-
zarla l'attivissima associazio-
ne culturale Malarupta e il cir-
colo San Giovanni Apostolo di
Marotta. E' la tradizionale fe-
sta con la quale la marineria
celebra il proprio santo pro-
tettore in tutte le località dove
la pesca ricopre un ruolo im-
portante. La ricorrenza si ter-
rà nella parrocchia di San Gio-

vanni Apostolo, dove sarà
esposta l'icona del santo, do-
nata dall'associazione Mala-
rupta. Il programma prevede
alle 11 la messa con la comme-
morazione dei caduti in mare.
Dopo la celebrazione, il pran-
zo di Sant'Andrea nel teatro
"Sala Padre Leone Ricci",
adiacente la parrocchia. Sarà
visitabile la mostra fotografi-
ca "Il mare la nostra vita". Per
informazioni e prenotazioni:
redazione@malarupta.com,
Raffaele (333.3241885), Ro-
berto (320.0717291).
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SerraSant'Abbondio

Sta lavorando con grande impe-
gno il sindaco Ludovico Caverni
per promuovere Serra. Il rilan-
cio turistico è una delle priorità.
A inizio novembre sono arrivate
le telecamere della nota trasmis-
sione Rai Linea Verde Nuovi
Orizzonti. "Un'occasione pro-
mozionale straordinaria. Gran-
de interesse hanno destato colti-
vazioni e allevamenti particola-
ri, dal gambero di fiume, ancora
presente lungo i nostri torrenti,

alle oche, protagoniste del Palio.
Della rievocazione storica ver-
ranno trasmesse immagini. Sia-
mo andati a Fonte Avellana per
riprese del giardino botanico,
monastero e un'intervista a dom
Salvatore Frigerio. La puntata
andrà in onda sabato alle 11". Al
contempo si stanno allacciando
relazioni con città europee. "Ho

partecipato a un viaggio in Lus-
semburgo organizzato dalla Re-
gione e dall'associazione Donne
allo Specchio di Cantiano, con il
consigliere regionale Gino Tra-
versini. Siamo stati ospiti della
città di Differdange e del sinda-
co Roberto Traversini. Prima di
partire avevo promosso un tavo-
lo con operatori turistici per ave-
re materiale promozionale. Il
nostro territorio è piaciuto mol-
to. Gli obiettivi sono un gemel-
laggio di zona e scambi culturali
e commerciali da estendere an-
che al Belgio e all'Olanda".
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μA Frontone

Mercatini
di Natale
al castello

μA San Lorenzo

Scorci
di vita
comune

μA Marotta si celebra il santo patrono

Domenica festa dei pescatori
μSabato il filmato con coltivazioni e luoghi di pregio del territorio

Linea Verde lancia l’immagine di Serra

Orciano

Ilprogetto118èchiaro:
l'Antaresèil soggettopreposto
adavviare il118aOrciano a
cominciaredall'addestramento
deivolontari inmodoche
l'ambulanza,ospitata in locali
adeguatimessiadisposizione
delComune,potràgarantire la
presenza24oresu24. Intale
operazioneèprevistoanche
l'impiegodeldefibrillatore. Il
gruppodiprotezionecivileè
prontoadareun rilevante aiuto.
I responsabilidell'Antares
hannopresentato le necessarie
richiesteall'Asur inmododa
avviarel'opportuna
convenzione.

Resta lo stato di allarme per i servizi sanitari nell’alta Valcesano

LAPROTESTA

L’ANIMAZIONE

LAMOSTRA

ILPROGETTO

L’ALLARME

LARICORRENZA LAVALORIZZAZIONE
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