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Prof di sostegno addio, arriva il tutor
ROMA Prof di sostegno addio, a
scuola arriva il tutor. Un esperto
di inclusione che resti in classe al
fianco dei più deboli o che faccia
da tutor per l’intera scuola. Men-
tre tutto il personale, dal bidello
al docente di latino, deve avere la
competenza per assistere un ra-
gazzo disabile senza creare discri-
minazioni. Non solo sostegno,
dunque, ma un vero percorso di
inclusione, che sia reale nelle
scuole italiane e in tutte le classi,
banco per banco. Per evitare che
il più fragile resti inevitabilmente
indietro se non escluso del tutto.
Il confronto si fa sempre più acce-
so sulla delega al Governo sul so-
stegno, come previsto dalla legge
107 della Buona Scuola.

Loiaconoa pag. 15

Incognita Brexit

Il referendum
britannico
cambierà la Ue
per sempre

Il caso
Unicredit, il Riesame boccia i pm:
dissequestrate le carte di Palenzona

`In settimana il Cdm varerà il provvedimento con competenze e ruoli. Stanziati 300 milioni
`Il premier: la città non funzionava, ridaremo fiducia ai romani. Oggi il commissario Tronca

MOSCA Un aereo russo, con a
bordo 217 turisti e 7 membri
dell’equipaggio, si è schianta-
to nel Sinai. L’A321 della com-
pagnia Kogalymavia si era ap-
pena levato in volo dalla locali-
tà turistica di Sharm el Sheikh
diretto a San Pietroburgo,
quando, per cause ancora sco-
nosciute, è precipitato al suo-
lo. L’Isis rivendica: siamo stati
noi. Il Cairo e Mosca smenti-
scono: un incidente.

D’Amatoa pag. 10

I PESCI AVVIANO
DEI CAMBIAMENTI

La polemica
Il modello milanese
non è applicabile,
Roma è complessa

Mario Ajello

N
é con il Pd né con Berlusconi.
Alfio Marchini viene tirato
di qua e di là, ma molto più
sul versante centrodestra,

eppure non ha nessuna intenzio-
ne di spostarsi dal suo percorso.

Apag. 5

Centrodestra
Marchini a Berlusconi
«No alle alleanze,
serve progetto civico»

Sipario Expo, Mattarella: missione compiuta

Valentina Errante

P
er il Tribunale del Riesame
quel decreto di perquisizio-
ne è da “cassare”. Quasi tut-
to, o almeno in riferimento

alle gravissime accuse ipotizzate
dai pm di Firenze per Fabrizio
Palenzona, vicepresidente di
Unicredit, iscritto sul registro de-
gli indagati per associazione a
delinquere.

Apag. 17

Paolo Gentiloni

I
n giorni terribili per il Me-
dioriente ricorrono i 20 an-
ni dall’omicidiodi Rabin.

Continuaapag. 27

L’intervento
La lezione di Rabin
è viva dopo 20 anni

Gli anticipi
Rimpianto Roma,
tante occasioni
ma vince l’Inter 1-0
Derby alla Juve
Nello Sport

Airbus dei turisti
esplode in cielo
Isis: siamo stati noi
`Aereo russo si schianta sul Sinai: 224 vittime
Il Cairo e Mosca: incidente, non è terrorismo

L’inaugurazione
Arriva il museo
dedicato a Jack
lo Squartatore
proteste a Londra
Marconi a pag. 19

Buonadomenica, Pesci!
Miglioramenti emolti
cambiamenti,ma in novembre
arrivanoanche nuove lotte,
battaglie, scontri. Succede
sempre e succedea tutti, quando
Saturnoe Sole si incontrano in
un certo punto del cielo, ma
adessoavrete nuovamente
l’appoggio diMercurio, Venere e
Marte. Il mese apre conuna Luna
luminosa che si unisce alla forza
del Sole – sotto il profilo
finanziario la riuscita è scontata,
in amore… fuoco passionale.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Oscar Giannino

E
sportare il modello-Milano a
Roma e in tutta Italia? È que-
sto lo slogan all’indomani
della chiusura di Expo e della

nomina del prefetto di Milano,
Tronca, a commissario di Roma.

Continuaapag. 27

I democratici
Guerini gela le primarie nella Capitale
Direttorio per commissariare Orfini

Le elezioni
Turchia al voto
dopo 5 mesi,
la scommessa
di Erdogan
Iacona Salafia a pag. 13

ROMA Via libera al decreto-Giu-
bileo con soldi, uomini e pote-
ri. Obiettivo: in sei mesi fare
ciò che normalmente a Roma
non viene fatto in sei anni.
Matteo Renzi sulla riuscita del
Giubileo e sulla Roma del do-
po-Marino non ci mette solo
la faccia ma anche il portafo-
glio: 300 milioni di euro che il
prossimo Consiglio dei mini-
stri destinerà per le «opere ur-
genti». Il premier: la città non
funzionava, ridaremo fiducia
ai romani. Oggi l’atteso arrivo
del commissario Tronca.

Canettieri eMangani
da pag. 2 a pag. 7

Renzi, decreto per il Giubileo

Marco Conti

«N
essun mandante per-
ché non c’è stata nessu-
na congiura». Parola
di Lorenzo Guerini, vi-

cesegretariodel Pd.
Apag. 3

Piras a pag. 4

Un grande successo anche la cerimonia di chiusura dell’Expo (Foto Lapresse)  Guasco e Pezzini a pag. 9

Romano Prodi

I
l primo ministro britannico
David Cameron si è impegna-
to a rendere pubbliche entro
poche settimane le richieste

che intende fare ai suoi colleghi
europei in vista del referendum
popolare che dovrà decidere
sulla permanenza del suo Pae-
se nell’Unione Europea. Un re-
ferendum di enorme importan-
za e di grande incertezza, data
la forte presenza degli euroscet-
tici nei partiti e nella società
britannica.

Si aprirà perciò un dibattito
senza esclusione di colpi fino al
giorno del referendum, che sa-
rà presumibilmente fra un an-
no. Conviene quindi fare oggi
alcune riflessioni per compren-
dere meglio i termini di una “te-
lenovela” che si concluderà con
un voto estremamente impor-
tante per tutti noi. Anche se nel
dibattito entreranno certamen-
te problemi contingenti, i risul-
tati saranno profondamente in-
fluenzati da motivazioni ben ra-
dicate nella tradizione di un Pa-
ese che ha aderito al progetto
europeo solo dopo che era falli-
to il progetto britannico di co-
struire una struttura (chiamata
Efta) sostanzialmente alternati-
va al progetto europeo.

Il chiaro successo economi-
co dell’Ue ha persuaso poi la
Gran Bretagna ad aderire alle
istituzioni comunitarie, ma
l’opinione pubblica britannica
è sempre stata riluttante a lega-
re il futuro del proprio Stato ad
una reale unione politica con
gli altri membri dell’Unione Eu-
ropea. La maggioranza dei me-
dia britannici si è infatti pro-
gressivamente esercitata a sot-
tolineare più gli elementi di di-
stanza che quelli di prossimità
all’Ue.

Continuaapag. 27

Chiusura dopo 187 giorni. Sala: che lezione quelle file ordinate
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LA GIORNATA
MILANO In prima fila alla cerimo-
nia di chiusura di Expo «perché
sono ancora il Prefetto di Mila-
no». Ma adesso lo aspetta Roma.
Stamane Paolo Tronca si mette
in viaggio per la Capitale dove il
prefetto Gabrielli lo nominerà
ufficialmente Commissario del
Comune, poi un incontro con pa-
pa Francesco al cimitero del Ve-
rano. L’uomo del «dopo Marino»
è pronto a entrare nella parte,
col beneplacito di Matteo Renzi
che respinge le accuse del sinda-
co uscente: «Non c’è stata nessu-
na congiura contro Marino e io
non sono il mandante di nessu-
no. Se una città non funziona se
ne prende atto e basta».

Il capo del governo e il prefet-
to Tronca si sono già sentiti: «Gli
ho manifestato tutto il mio orgo-
glio per la fiducia in me» dice il
neo commissario. Che nell’ulti-
mo giorno milanese incassa gli
elogi per i sei mesi di Expo tra-
scorsi senza problemi di sicurez-
za e ordine pubblico. Qualcuno
ha parlato di modello Milano, a
proposito di Expo e non solo, ma
per Tronca non è un modello
esportabile: «Sarebbe presuntuo-
so pensare di applicare lo stesso

metodo in modo automatico in
una realtà complessa come quel-
la di Roma».

NUOVA FASE
Dice di prepararsi al nuovo in-

carico con lo stesso spirito di due
anni fa, quando arrivò a Milano
da Prefetto: «Entusiasmo, orgo-
glio, determinazione». Non ha in-
tenzione di incontrare l’ex sinda-
co Marino («Non l’ho mai fatto
quando negli anni passati sono
stato Commissario di altri Comu-
ni») anche perché per il momen-

to, dice, vuole fare incontri di na-
tura esclusivamente istituziona-
le: «Ma non temo pressioni, né
ho preoccupazioni particolari se
non quella di affrontare questa
esperienza con grande umiltà».

La prima urgenza, fa intende-
re, è quella di creare una squa-
dra compatta. Sui nomi dei possi-
bili vice-commissari non si sbi-
lancia, su quello che potrà fare
nella Capitale fino a nuove ele-
zioni invece sì: «La mafia si può
combattere anche attraverso la
pubblica amministrazione, si
possono colpire gli interessi eco-
nomici in modo duro e secco».
Prima però, dice, bisogna cono-
scere la realtà con cui si ha a che
fare «e sapere che da soli non si
possono risolvere le cose».

SINTONIA
Col prefetto Gabrielli c’è una

grande sintonia «cresciuta quan-
do lui era a capo della Protezione
Civile e io dei Vigili del Fuoco».
Anche per questo quando gli è
stato chiesto di prendersi la pata-
ta bollente del Campidoglio
«non ho avuto tentennamenti.
Quando arrivano richieste così
importanti un prefetto deve sem-
plicemente andare avanti e fare
il suo dovere». Del resto, quello
che doveva fare a Milano lo ha
portato a compimento: «Ero arri-
vato per gestire il vertice Euroa-
siatico e poi l’Expo. E cose sono
andate bene». Adesso dovrà gio-
care un’altra partita delicata col
Giubileo.

Dalla sua ha l’appoggio, per
ora incondizionato, del governo.
E di Matteo Renzi in particolare:
«Sono convinto che con il lavoro
di Tronca, di Gabrielli e dei loro

collaboratori, ridaremo ai roma-
ni fiducia e entusiasmo» dice il
premier che ne profitta per anda-
re giù pesante con Marino e i
suoi predecessori: «Una volta es-
sere romani era un vanto, adesso
è motivo di preoccupazione e di
scandali».

SCONTRO
Marino aveva puntato il dito

contro Renzi definito il mandan-
te della sua fine. La replica del
capo del governo è ruvida: «Mac-
ché mandante. Una città funzio-
na se il sindaco riesce a far girare
gli autobus, a mettere a posto il
verde pubblico, a sistemare qual-
che strada e qualche buca, non è
questione di grandi dibattiti filo-
sofici, o funziona o non funzio-
na». Lui dunque si chiama fuori
dalle accuse di congiura e di
complotti: «Roma non funziona
più, bisognava semplicemente
prenderne atto».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La road map del neo commissario
Primo incontro: il Papa al Verano

L’incontro di Francesco Paolo Tronca in prefettura (foto LAPRESSE)

L’INSEDIAMENTO
ROMA La sua prima uscita pubbli-
ca il neo commissario straordina-
rio, Francesco Paolo Tronca, la
farà in veste di sindaco della cit-
tà: accoglierà alle 16 Papa France-
sco al cimitero del Verano dove
verrà celebrata una messa per la
festa di Ognissanti. In quel mo-
mento la sua nomina sarà ormai
ufficiale, perché in mattinata gli
verrà notificato il decreto che
aspetta solo la firma del premier
Matteo Renzi.
L’arrivo nella Capitale del suo
nuovo “primo cittadino” è previ-
sto per mezzogiorno di oggi, e ad
attenderlo troverà il personale
del Campidoglio, richiamato in
servizio per l’occasione. Tronca
si presenta vantando un palma-
res di tutto rispetto. Con il succes-
so recente dell’Expo e decine di
altre emergenze gestite: dal terre-
moto dell’Aquila, al naufragio
della Costa Concordia, dal sisma
dell’Emilia Romagna all’incen-
dio di Viareggio. Lavorerà in
squadra, come ha ripetuto più
volte ieri mattina durante l’in-

contro con la stampa. E per squa-
dra intende il prefetto Franco Ga-
brielli, con il quale ha condiviso
molte operazioni ed emergenze.
Ma anche con un team che abbia
tutte le carte in regola. Marco
Rettinghieri? Giovanni Malagò?
Carlo Fuortes? Non è chiaro se
saranno questi i possibili candi-
dati a subcommissari, così come
sta circolando in questi giorni.
L’ex prefetto di Milano ha già i
nomi di chi vorrebbe al suo fian-
co. «Ho in mente delle persone -
conferma - Ho pensato fino a ora
a degli ambiti dove poter attinge-
re, ma servono delle verifiche.
Poi li proporrò al prefetto Ga-
brielli. È da presuntuosi pensare
di risolvere i problemi da soli.
Non conosco la realtà dei proble-

mi con cui mi andrò a confronta-
re ma so che continuerò a usare
quel metodo di squadra che mi
ha aiutato a risolvere le situazio-
ni di crisi in passato».
Come verrà gestita la città? Tron-
ca e Gabrielli lavoreranno fianco
a fianco, il primo con compiti di
organizzazione, il secondo di si-
curezza. Del dream team imma-
ginato dal premier se ne discute-
rà forse già domani in un incon-
tro a Palazzo Chigi al quale parte-
ciperanno Renzi, Tronca, Ga-
brielli, e il presidente dell’Anac
Raffaele Cantone. In quella sede
si parlerà dei possibili candidati.
Il presidente del consiglio ha fret-
ta di chiudere la partita affinché
Roma possa realmente ripartire.

IL GRUPPO DI LAVORO
Di certo, si sa, che il neo commis-
sario porterà con sé il gruppo di
lavoro, a cominciare dal capo di
gabinetto Ugo Taucher, per il
quale non è stato ancora definito
il ruolo. E che, tra i possibili can-
didati, potrebbe inserire qualcu-
no del team che ha lavorato sul-
l’Expo, a cominciare da Gloria
Zavatta, manager per la

sostenibilità che, oltre all’Esposi-
zione universale, si era occupata
anche delle Olimpiadi di Torino.
Inoltre, Tronca è considerato un
servitore dello Stato, ha forti lega-
mi con la Polizia di stato e altri
subcommissari (dovrebbero es-
sere 7-8 in tutto) potrebbero esse-
re scelti dal ministero dell’Inter-
no, tra chi ha avuto occasione di
lavorare con lui in passato. Sem-
brano comunque esclusi i nomi
di chi abbia avuto già un ruolo
nell’ex giunta, o abbia legami con
il mondo politico. Primi proble-
mi concreti da affrontare saran-
no dall'emergenza trasporti alla

pulizia delle strade, dall’emer-
genza rifiuti ai conti in rosso, fino
alla difficile gestione delle perife-
rie.

TOLLERANZA ZERO
A Milano il neo commissario è
conosciuto come il prefetto della
tolleranza zero. In particolare
verso gli scioperi. Per ben quat-
tro volte ha precettato i lavorato-
ri dei trasporti. In un caso è tocca-
to anche ai vigili. Alla base della
motivazione l'evento ecceziona-
le, da non intralciare.

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: restituiremo
fiducia ai romani
Tronca: il modello
Milano? Va adattato
`Il premier: «La città non funzionava, basta chiacchiere»
`Oggi l’arrivo del commissario: «Non so se vedrò Marino»

Matteo Renzi e Francesco Paolo Tronca (foto ANSA)

La carriera
Francesco Paolo Tronca
Nato a Palermo nel 1952; laureato a Pisa in giurisprudenza e storia; 
sposato, ha un figlio

1976 ufficiale nella Guardia di Finanza, consegue l'abilitazione 
forense

1977 Commissario di P.S. a Varese

1979 A Milano, capo segreteria del prefetto e responsabile Ufficio 
Protezione Civile 

1985 vice-capo, poi capo di gabinetto e  
viceprefetto vicario prefettura di Milano

2003 Prefetto di Lucca

2006 Prefetto di Brescia

2008 A Roma, capo del Dipartimento vigili del fuoco 
e soccorso pubblico (affronta la piena del Tevere)

2013 Prefetto di Milano (in tempo di Expo)

Scola: Expo, esempio
per l’Anno Santo

«L’orgoglio di dire
Civis romanus sum»

IL GRAND COMMIS
«NON TEMO
PRESSIONI, LA MAFIA
SI PUÒ COMBATTERE
ANCHE ATTRAVERSO
LA PA»

POSSIBILE GIÀ DOMANI
UNA RIUNIONE
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
ANCHE CON
CANTONE

Per la «genialità organizzativa»
la Milano dell'Expo può essere
un modello per la Roma del
Giubileo che partirà a
dicembre. A dirlo è il cardinale
Angelo Scola, arcivescovo di
Milano all'indomani della
nomina del nuovo
commissario Francesco Paolo
Tronca a Roma e in vista delle
celebrazioni dell'Anno Santo.
«Sono due cose molto diverse:
dal punto di vista della genialità
organizzativa direi di sì. Pur
nelle grandi differenze tra
Milano e Roma, siamo pur
sempre in Italia: fino all'ultimo
momento - ricorda Scola a
proposito dell'Esposizione
universale - avevamo paura di
non farcela, ma eravamo certi
nel profondo che ce l'avremmo
fatta e bene. Penso che sarà così
anche per il Giubileo»,
conclude.

Il cardinale

«Dire Civis romanus sum era il
vanto degli antichi romani.
Noi vogliamo ridare a Roma
l’orgoglio perduto». Così
Matteo Renzi al Tg1. E’ una
locuzione latina che indicava
l'appartenenza all'impero
romano e sottintende, in
senso lato, tutti i diritti (e i
doveri) connessi a tale stato.
La frase fu pronunciata anche
daJohn F. Kennedy: «Duemila
anni fa l'orgoglio più grande
era poter dire Civis romanus
sum».

La citazione
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LA CERIMONIA
MILANO C’è chi ha comperato il bi-
glietto ad aprile ma ha atteso
l’ultimo minuto dell’ultimo gior-
no per venire a Expo. Arriva dal-
la provincia di Torino con mo-
glie e figli, e dopo di loro non en-
tra più nessuno. Sono le 17.30.
Ingressi chiusi, la storia del-
l’Esposizione finisce qua: «È una
storia di successo» ripetono dal
palco dell’Open Theatre gli uo-
mini delle cerimonie. C’è anche
il presidente Mattarella che met-
te il suo sigillo: «L'Italia vince se
è consapevole del valore della
sua unità, se è capace di sanare
le sue fratture».

Nel cielo i fuochi d’artificio,
mentre l’Albero della Vita s’illu-
mina e piroetta su se stesso. Sul
palco della cerimonia di chiusu-
ra i fuochi d’artificio li accende il
Commissario, Giuseppe Sala:
«Ventuno milioni e mezzo di bi-
glietti venduti, sette milioni di vi-
sitatori stranieri, due milioni di
studenti». Non ha bisogno di le-
varsi i sassolini dalle scarpe,
non è il momento di rimbrottare
gli scettici, né di prendersi rivin-
cite su chi prevedeva fallimenti.
Bastano le cifre per dire che le
cose sono andate perfino meglio
di come potevano andare.

TRAGUARDO SUPERATO
Parla il sindaco Pisapia, e parla
il governatore Maroni. Poi Dia-
na Bracco (responsabile del Pa-
diglione Italia), il presidente del
Bureau International delle Espo-
sizioni: «Ciò che Milano e l’Italia
hanno fatto rimarrà nella storia
dell’Expo». Perché poi, alla fine,
quello che è davvero accaduto
nei 184 giorni di apertura è la re-
alizzazione di un evento che fino
alla vigilia sembrava impossibi-
le da realizzare: «Missione com-
piuta» dice il Ministro Martina.
E il leghista Maroni che canta
l’Inno di Mameli restituisce
l’idea del clima che si respira.

Qualche padiglione ha già
chiuso. Cina e Romania hanno
sbarrato gli ingressi in anticipo,
vogliono festeggiare fra di loro
la fine di una bella avventura.

Quelli dell’Olanda si preparano
a una notte di musica. Nell’area
degli Stati Uniti c’è già il clima di
Halloween. Lungo il decumano i
ritardatari corrono verso il padi-
glione del Giappone: finalmente
non c’è bisogno di un’attesa di
ore per entrare. Lo stesso vale
per la Germania e per il Kazaki-
stan. C’è un’aria di festa «e an-
che un pò di malinconia» come
dice il sindaco Pisapia.

LUNGHE CODE
Il presidente Mattarella rimane
sul pezzo. Certo, l’Expo è stata
una grande fiera, un grande
evento popolare, hanno fatto no-
tizia le lunghe code e gli assalti
ai ristoranti, le visite dei capi di
Stato stranieri e le comparsate

di Bono e di Sharon Stone. Però:
«L’Esposizione lascia una gran-
de eredità. Ha suscitato in tutto
il mondo interesse per un tema
fondamentale per il futuro del
pianeta. Combattere la fame e la
sete significa pace. Questo, dun-
que, non è un addio ma l’inizio
di un nuovo impegno civico». E
il presidente dopo aver ricorda-
to come «la lunga crisi abbia ap-
profondito squilibri e disegua-
glianze, e seminato paura» ha in-
dicato come obiettivo «la cresci-
ta nell’equità».

Ne esce in grande spolvero il
Commissario Sala, che molti
adesso vorrebbero candidato
sindaco di Milano anche se lui
per ora preferisce godersi gli ap-
plausi della sua «squadra» e non
pensare ad altro. I sei mesi sono
filati via lisci, in un crescendo di
affollamento, di complimenti.
Neanche un incidente, nessun
contrattempo che abbia colto
impreparata l’organizzazione.
«E soprattutto» dice Sala «un
senso di civiltà da parte dei mi-
lioni di visitatori che è un esem-
pio per il mondo intero».

IL FUTURO
Adesso arriva il momento dei
conti. Dal punto di vista dell’im-
magine l’Italia ne esce bene:
«Nel mondo c’è una grande fa-
me del nostro paese, delle nostre
bellezze della nostra cultura» di-
ce il Capo dello Stato. Bisognerà
capire se, dal punto di vista eco-
nomico, i risultati sono ugual-
mente positivi. E bisognerà an-
che decidere cosa ne sarà di que-
st’area di un milione di metri
quadri il cui futuro è ancora in-
certo. Fra qualche giorno il go-
verno dirà la sua.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il commissario di Expo, Giuseppe Sala

MILANO Per la prima volta dopo
sei mesi, dice, «posso dormire
tranquillo». Se a maggio gli aves-
sero detto che sarebbe finita co-
sì, con oltre 21 milioni di visitato-
ri e un successo indiscutibile, «ci
avrei messo la firma». Perché la
sfida è partita il salita e si chiude
con una passeggiata nel decuma-
no tra strette di mani, foto e cori
di incitamento. Giuseppe Sala,
commissario di Expo, è il mana-
ger che ha trasformato un pro-
getto ad alto grado di rischio in
un successo mondiale, restituen-
do all'Italia il rating di Paese cre-
dibile. Prima che gli operai si ri-
mettano al lavoro per smontare
tutto, si concede un ultimo giro
tra i padiglioni. È arrivato il mo-
mento dei bilanci.
Commissario Sala, lei è stato
l'unico a mettere in coda gli ita-
liani?
«Non so se sia un aspetto di cui
vantarsi. Penso che chi si è mes-
so in fila abbia avuto grande
comprensione per il nostro lavo-
ro e quindi lo abbia accettato
perché ha capito che, dietro a
questo disagio, c'è tanta gente
che ha fatto molta fatica. Non au-
guro a nessuno di vivere in coda,
però è stata un sorta di esercizio:
ha dimostrato che anche nella vi-
ta frenetica la gente può cambia-
re comportamenti. A Milano se
al semaforo non parti con il ver-
de gli automobilisti ti suonano,

qui all'Expo sembra che le perso-
ne abbiamo lasciato fuori un po'
di tensione. Che è una bella co-
sa».
Il momento indimenticabile di
questo Expo?
«Potrei citare le grandi visite, da
Bono a Michelle Obama. Ma per
me un momento molto emozio-
nante è stato quando, passando
un giorno davanti al Padiglione
Zero, ho incontrato una maestra

con una classe di bambini. Mi ha
chiesto di fare da guida, avevo
tempo e ho accettato. Resta il
mio ricordo speciale».
Quale padiglione le è piaciuto
di più?
«Il Giappone ha vinto per la par-
te digitale, la Germania per i con-
tenuti, la Francia per l'architettu-
ra. Non cito Padiglione Italia e
Zero per non essere di parte e di-
co la Corea».
Voto finale all'Esposizione?
«Bene dal punto di vista del nu-
mero di visitatori, ma credo che
nel nostro piccolo resteremo nel-
la storia italiana. È stato un mo-
dello di funzionamento quasi
perfetto ed è questo che serve.
L'Expo è bello, e va bene, però so-
no tante le cose belle che si per-
dono perché non funzionano.
Noi abbiamo puntato sulla bel-
lezza ma anche sull'efficienza.
Ed è ciò che deve restare per il fu-
turo all'Italia».
Il messaggio di Expo 2015 è ar-
rivato al mondo?
«Si cita spesso la carta di Milano,
che ha un ruolo importante. Ma
io ricordo anche i mille e più di-
battiti, ma soprattutto penso che
sia un fatto di coscienza dei sin-
goli, non solo della collettività.
Lo ripeto spesso: un bambino
che entra nel Padiglione Zero
esce un po' cambiato. È come sta-
re una settimana in un'aula sco-
lastica. Parlando con la gente,

perché in questi sei mesi sono
stato molto in giro e pochissimo
in ufficio, credo che davvero
l'Expo abbia lasciato qualcosa a
tutti».
Adesso il modello Milano vie-
ne esportato a Roma.
«Come ha detto il mio amico Pao-
lo Tronca, esportato e adattato.
Roma è una città diversa, una cit-
tà che amo e in cui ho vissuto,
che attraversa un fase difficile. È

impensabile trasportare un mo-
dello, ma portare nella Capitale
un'esperienza recente come
quella di Expo aiuta. La nomina
di Tronca è frutto del lavoro fat-
to su Expo, ma non bisogna an-
dare troppo avanti con questa ri-
valità tra le due città. Milano vive
un momento che non ricordava
da tanto tempo, Roma è in una si-
tuazione difficile. Diamoci una
mano. Tronca ha tutte le qualità
per farlo».
Il suo suggerimento al neo
commissario?
«Non ha bisogno dei miei consi-
gli. Tronca lavorerà alcuni mesi,
suppongo fino alle elezioni, quin-
di deve partire molto in fretta.
Deve scegliere gli uomini giusti».
Lei invece deve scegliere il suo
futuro. Si candiderà a sindaco
di Milano?
«Aspettiamo. Ovviamente ci ra-
giono, ma voglio prendere una
decisione con calma. Non ho

davvero deciso nulla, chi lo pen-
sa è fuori strada. Sto valutando,
voglio fare una scelta per il bene
mio e di chi rappresenterò, sia
un'azienda o un'istituzione. Mi
sono detto onorato, ma non sono
un politico e anche il fatto di di-
ventarlo è un passo che prevede
un cambiamento. Bisogna ragio-
narci bene».
Le inchieste giudiziarie su
Expo riserveranno sorprese?
«Non mi risulta ci siano ulteriori
novità rispetto a quelle già aper-
te. Non mi aspetto granché. Ci so-
no stati dei patteggiamenti, l'ope-
ra di Cantone è stata importante.
Qualcuno potrà dire: chissà cosa
succederà quando Expo chiude.
Io sono molto sereno».
Ha parlato con Renzi?
«Una telefonata rapida questa
mattina, solo per farmi i compli-
menti».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giuseppe Sala

«Che lezione quelle lunghe file ordinate
Io sindaco a Milano? Decido con calma»

Il cantante Bono (foto ANSA)

`Il capo dello Stato sottolinea che l’Italia
esprime grandi qualità se marcia unita

Michelle Obama (foto AP)

Expo chiude i battenti
Mattarella: sfida vinta

La cerimonia di chiusura dell’Expo (foto LAPRESSE)

ALCUNI PADIGLIONI
HANNO TERMINATO
IN ANTICIPO
IN ALTRI È STATA
FESTA PER TUTTA
LA NOTTE

«AUGURO A TRONCA
DI FARE BENE A ROMA
ABBIAMO DIMOSTRATO
CHE SI PUÒ ESSERE
EFFICIENTI E RENZI
SI E’ COMPLIMENTATO»

L'Expo in cifre

ENTI PARTECIPANTI
140 Stati + 3 organizzazioni internazionali

54 in padiglioni propriin padiglioni propri oltre 70 nei 9 clusternei 9 cluster
*stima Coldiretti su viaggi, alloggi, ingressi, consumazioni...

6-7 milioni
stranieri
(stima)

14-15 milioni
italiani
(stima)

GIORNO
RECORD

sabato
10 ottobre

272.785

SETTIMANA
TOP
5-11

ottobre

1.243.701Oltre 21 milioni di visitatori

Capi di Stato
 o di Governo

60

Studenti in visita
con le scuole

2 milioni

Addetti al sito
(impiegati/volontari)

20.000

Spesa degli
italiani (euro)* 

2,3 miliardi

Visite
istituzionali

300

`Le cifre del successo: ventuno milioni
e mezzo di visitatori di cui sette stranieri

L’Albero della Vita, 37 metri
di acciaio intrecciato a legno,
è il simbolo stesso dell’Expo,
il simbolo della Natura
Primigenia, ovvero la grande
forza da cui è scaturito il
tutto.

Le icone

Copre 1.400 metri quadrati il
Padiglione Italia, tra Palazzo
Italia, destinato a rimanere nel
post-Expo, i quattro edifici sul
Cardo, esposizione delle
varietà dell’Italia, e la Lake
Arena. E’ stato tra i più visitati.

Il padiglione del Giappone è
stato tra i più visitati ed è
composto da 17 mila pezzi di
legno incastrati tra loro in
modo da lasciar penetrare la
luce solare, ospitava un
ristorante dove fare
pranzi virtuali.

«IL MOMENTO PIÙ BELLO
E’ STATO FARE
DA GUIDA
AD UNA SCOLARESCA
E POI LE VISITE DI BONO
E MICHELLE OBAMA»
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Primo Piano

LA RIFORMA
ROMA Statali e dirigenti pubblici do-
vranno attendere ancora un pò. Le
nuove regole sui licenziamenti, la
stretta sulle assenze ingiustificate,
il passaggio all'Inps dei controlli
sulle malattie, il ruolo unico per la
dirigenza e il «telelavoro» arrive-
ranno non prima del 2016. Quando
il governo, tra gennaio e febbraio,
porterà in Consiglio dei ministri
l'ultimo pacchetto di decreti attua-
tivi della riforma Madia, approva-
ta ad agosto dal Parlamento. Stan-
do all'ultima tabella di marcia di
Palazzo Chigi, infatti, l'approvazio-
ne dei decreti legislativi sui dipen-
denti pubblici - insieme a quelli sul
numero unico per le emergenze (il
112) e il nuovo documento di circo-
lazione per le auto - richiederà
qualche mese in più rispetto alle
attese (inizialmente il via libera
era previsto entro fine 2015). Arri-
veranno con l'anno nuovo quindi
le novità per i dirigenti. Per loro
cambierà sia il sistema di selezio-
ne (oltre al concorso servirà supe-
rare anche un altro esame) sia la
durata dell’incarico che sarà di
quattro anni, rinnovabile senza
concorso per una sola volta, per
massimo due anni purché il diri-
gente abbia ricevuto una valutazio-
ne positiva. Verrà superato il siste-
ma della doppia fascia ed entrerà a
regime il ruolo unico: uno per gli
statali, uno per quelli delle regioni
e uno per gli enti locali, che saran-
no scelti in base al merito e alla for-
mazione continua. Per quanto ri-
guarda i dipendenti, invece, i de-
creti introdurranno la sperimenta-
zione di forme di co-working,
smart-working e il telelavoro con
orari flessibili e device digitali. Ver-
ranno poi previste forme per la
conciliazione dei tempi di vita e la-

voro con voucher per baby-sitter,
puericultrici, badanti specializza-
te e convenzioni con asili nido e
scuole materne. Oltre alle forme di
flessibilità lavorativa, i futuri de-
creti imporranno diverse strette
per gli statali: quando scatterà un'
azione disciplinare contro un di-
pendente non potranno più passa-
re 100 giorni e soprattutto non sarà
possibile che tutto si concluda con
un nulla di fatto, altrimenti a ri-
metterci sarà il dirigente responsa-
bile. Il procedimento dovrà essere
infatti portato avanti senza esclu-
dere il licenziamento. Novità in ar-
rivo anche per i certificati di malat-
tia: le visite fiscali saranno affidate
all'Inps (e non più alle Asl) che di-
venterà un vero e proprio polo uni-
co per i controlli.

INTERNET IN SCUOLE E MUSEI
Oltre al pacchetto sul pubblico im-
piego (la riforma dovrebbe essere
racchiusa in circa 20 provvedi-
menti attuativi), il governo si pre-
para ad approvare altre due tran-
che di decreti, una a novembre e
l'altra entro fine dicembre. Sono
sei al momento i decreti pronti a ri-
cevere il via libera del consiglio dei
ministri: quello sulle autorità por-
tuali, un altro sulla riforma della
Conferenza dei servizi e il taglia
burocrazia per gli insediamenti
produttivi (l'obiettivo è di ridurre i
tempi del 50%). Non solo, nella pri-
ma tranche entreranno probabil-
mente il decreto attuativo sulla tra-
sparenza e il Freedom of informa-
tion act per l'accesso libero agli atti
della Pa e il riordino delle forze di
polizia, con l'assorbimento dei Fo-
restali nei Carabinieri. A questi si
aggiungerà il decreto che taglia i
decreti attuativi inutili previsti dal-
le leggi approvate dal 2012 in poi.
Nel pacchetto intermedio, invece,
da approvare entro fine 2015, ver-

ranno inseriti alcuni dei temi più
importati della riforma e che atten-
dono gli ultimi ritocchi: i due de-
creti legislativi sulle partecipate
(quello per l'eliminazione delle co-
siddette «scatole vuote» e l'altro
sulle Spa locali che si occupano dei
servizi pubblici) e quello sulle Ca-
mere di commercio (che le ridurrà
da 105 a 60). A questi tre si aggiun-
gerà molto probabilmente il decre-
to legislativo per la digitalizzazio-
ne delle Pa con il nuovo codice dell'
amministrazione digitale. L'obiet-
tivo è di avere reti internet in tutte
le scuole, uffici pubblici e nei prin-
cipali musei e siti archeologi del
Paese.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA Dipendenti statali

La riforma prevede anche per gli statali
nuove forme per svolgere l’attività
lavorativa con il telelavoro. Sarà inoltre
incentivato il co-working (cioè luoghi fisici
dove sono disponibili attrezzature e reti
internet per il lavoro autonomo di
professionisti). In futuro i meccanismi di
flessibilità lavorativa dovranno essere
operativi per almeno il 10% degli statali che
ne faranno richiesta. Il telelavoro dovrà
servire anche a creare maggiori condizioni
per il congedo parentale, dovranno essere
previsti voucher per baby-sitter, badanti
specializzate e convenzioni con asili nido.

Telelavoro
e asili nido

I dirigenti della Pa potranno essere
licenziati se privi di incarico. Dopo essere
stati collocati in disponibilità potrebbero
decadere dal ruolo unico in assenza di
nuovi incarichi e se valutati
negativamente. Ai futuri manager
verranno attribuiti incarichi per quattro
anni, rinnovabili – in assenza di concorso
– per altri eventuali due anni, previa
valutazione positiva. Il rinnovo vale per
una sola volta. Per non essere licenziati
potranno chiedere una retrocessione
facendosi assegnare un posto da
funzionario.

Capi ufficio
solo a tempo

2
Quando scatta un’azione disciplinare
contro un dipendente della Pubblica
amministrazione non potranno più
passare 100 giorni (come avviene ora).
L’azione, infatti, dovrà essere portata a
termine altrimenti ne risponderà il
dirigente responsabile. Il dipendente
potrà anche rischiare il licenziamento.
Nel futuro decreto saranno introdotte
norme in tema di responsabilità
finalizzate ad accelerare, rendere
concreta e certa l’azione disciplinare.

Giro di vite
sulle assenze

Soppressione della figura del segretario
comunale, ma non della funzione, che
sarà svolta da un dirigente degli Enti
locali. Prima della cancellazione
definitiva la riforma prevede un
periodo ponte di tre anni in cui i
segretari comunali potranno
continuare a esercitare le stesse
funzioni, ma dopo essere stati inseriti
nel ruolo unico della dirigenza. Inoltre,
viene prevista la facoltà per i comuni
sopra i 100mila abitati di nominare, in
alternativa al dirigente, un direttore
generale.

Comuni, via
i segretari

Con la riforma Madia l’obiettivo è di avere
reti internet in tutte le amministrazioni
pubbliche (comprese scuole, siti
archeologici e musei). Viene previsto
l'utilizzo di software open source e
l'accesso tramite servizi di hotspot alle
reti wifi degli uffici pubblici dopo la loro
chiusura. 

In futuro probabilmente i pagamenti
verso le Pa potranno avvenire tramite
addebito sul conto telefonico
(ricaricabile o abbonamento). Per
esempio per multe e bollette. La nuova
procedura, però, riguarderà mini-somme
inferiori a 50 euro.

La Pa sarà
più digitale

I CONTI
ROMA Da sempre novembre è il
mese delle tasse e anche quest'
anno le scadenze fiscali che si ad-
denseranno tra lunedì 16 e lunedì
30 saranno da «brivido». Tra
l'Iva, gli acconti Irpef, Irap, Ires,
le addizionali Irpef e le ritenute
di imposta, gli autonomi, le im-
prese e i lavoratori dipendenti
verseranno all'erario 53,5 miliar-
di di euro. A ricordare le immi-
nenti scadenze per i contribuenti
italiani è la Cgia di Mestre, il cui
ufficio studi ha stimato lo sforzo
fiscale che le imprese, i lavorato-
ri dipendenti e i possessori di al-
tri redditi saranno chiamati a so-
stenere a novembre. In Italia il
gettito tributario (imposte, tasse
e tributi) supera i 480 miliardi di
euro l'anno. Questa imponente
massa monetaria affluisce nelle

casse dell'erario rispettando pre-
cise scadenze fiscali che si con-
centrano prevalentemente tra
novembre/dicembre e i mesi esti-
vi di giugno, luglio e agosto. L'im-
posta più onerosa da onorare il
mese prossimo sarà l'Iva: autono-
mi e imprese verseranno nelle
casse dello Stato 12,3 miliardi di
euro. Le società di capitali (Spa,
srl, società cooperative), inoltre,
pagheranno l'acconto Ires che
ammonterà a 11,8 miliardi, men-
tre i lavoratori dipendenti, attra-
verso i rispettivi datori di lavoro,
«daranno» al fisco le ritenute per
un importo di 10,4 miliardi di eu-
ro.

Anche l'acconto Irap sarà di
tutto rispetto e costerà alle azien-
de ben 8,4 miliardi di euro, men-
tre l'acconto Irpef imporrà ai la-
voratori autonomi un esborso di
8 miliardi di euro. La Cgia fa no-
tare come anche il peso dei costi

indiretti legati al pagamento del-
le tasse ormai abbia assunto di-
mensioni molto preoccupanti: «a
causa di un sistema fiscale anco-
ra troppo frammentato - segnala
Paolo Zabeo coordinatore dell'Uf-
ficio studi della Cgia- nel nostro
Paese sono necessari ben 34 gior-
ni lavorativi per pagare le tasse.
In altre parole, tra le code agli
sportelli, il tempo perso per re-
carsi dal commercialista o per
compilare moduli, registri e scar-
toffie varie, le imprese italiane

impiegano 269 ore all'anno per
onorare gli impegni con il fisco.
Una via crucis che, purtroppo,
condividiamo con i portoghesi,
mentre in tutti gli altri paesi dell'
Eurozona la situazione è meno
pesante della nostra». Infatti, se
in Italia e in Portogallo sono ne-
cessari 34 giorni di tempo per pa-
gare le imposte, la media dell'
area euro è di 20. Tale soglia
scende a 17 in Francia e addirittu-
ra a 15 giorni in Olanda.

Dati che, sottolinea la Cgia, di-
mostrano che anche gli adempi-
menti burocratici, così come la
pressione fiscale, hanno raggiun-
to un livello insopportabile per
l'economia del nostro Paese. «Al
sistema delle piccole e medie im-
prese - conclude Zabeo - che co-
stituisce il 99,9% del totale delle
aziende presenti in Italia, la buro-
crazia costa, in termini assoluti,
quasi 31 miliardi di euro all'anno.

1 3

4 5 Scure sulle
partecipate

Europa, giovedì le stime economiche

Statali, per dirigenti
e licenziamenti
svolta rinviata al 2016
`Arrivano invece a novembre i decreti su taglio dei tempi
burocratici, trasparenza e riordino delle forze di polizia

Arriva la scure sulle società partecipate.
Queste potranno essere commissariate e
chiuse se in “rosso”. Non solo, la stretta
riguarderà anche per i manager (con tanto
di riduzione degli stipendi). La riforma
potrebbe portare inizialmente la chiusura
di circa 3 mila scatole vuote. Un futuro
decreto prevedrà l’accorpamento della
Forestale in un’altra forza di polizia (con
tutta probabilità i Carabinieri, ma alcune
funzioni andranno ai Vigili del fuoco). Sarà
un trasferimento in blocco, anche se si
concedono spazi a quanti non vorranno
essere “militarizzati”.

6

Boom di scadenze fiscali a novembre: 53,5 miliardi all’erario

Si apre il mese chiave del
Semestre europeo, l'esercizio di
supervisione dei conti pubblici
da parte di Bruxelles, e la prima
tappa è la pubblicazione giovedì
delle nuove previsioni
economiche d'autunno. Sulla
base dei nuovi dati di pil, deficit,
debito e disoccupazione per il
2015 e 2016, la Commissione
europea deciderà se concedere

la flessibilità a chi, come l'Italia,
l'ha chiesta anche per le spese
dovute all’emergenza migranti.
Il via libera o meno verrà dato
in sede di valutazione della
legge di stabilità, cioè verso
metà novembre, quando
Bruxelles pubblicherà il
giudizio della manovra italiana
e degli altri 18 Paesi
dell'Eurozona.

Le previsioni

Il mese delle tasse

Fonte: Ufficio Studi Cgia-Mestre su dati Mef-Istat

Andamento medio annuo del gettito tributario in Italia (milioni di euro)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Iva
Ires acconto
Ritenute dipendenti
Irap acconto
Irpef acconto
Ritenute autonomi
Add.le Regionale Irpef
Add.le Comunale Irpef
Ritenute detrazioni Irpef
TOTALE*

12.300
11.800
10.454
8.400
8.000
1.000

965
380
150

53.449

Stima del gettito a novembre 2015

30.000

40.000

20.000

*imposte principali ANSA

UNA GIUNGLA
DI ADEMPIMENTI
IN POCHI GIORNI
DAGLI ACCONTI
DI IRPEF E IRAP
ALLE ADDIZIONALI
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OCCUPAZIONE
Detto tra i denti. Il dato della
cassa integrazione scende vi-
stosamente, però si può legge-
re tra le righe che l’inversione
di tendenza non è del tutto ag-
ganciata. Ma il sindacato si sbi-
lancia per la prima volta e par-
la di «ripresa».
Nel mese di settembre le ore di
cassa integrazione richieste ed
autorizzate nella provincia di
Pesaro Urbino sono state
519mila (119mila cassa ordina-
ria, 44mila cassa straordinaria
e 356mila cassa in deroga). Si
tratta del 54,8% in meno rispet-
to a settembre 2014. E’ quanto
emerge dai dati Inps elaborati
dall’Ires Cgil Marche.
Circa 5 milioni sono le ore di
cassa integrazione richieste e
autorizzate nei primi nove me-
si del 2015: un milione di ordi-
naria, 1,1 milione di straordina-
ria e 2,8 milioni di ore di cassa
in deroga. Si parla di 3,9 milio-
ni di ore in meno rispetto al
2014 con un sensibile calo del-
la cig in deroga e della straordi-
naria. In quest’ultimo caso an-
che perché il periodo massimo
di utilizzo è finito per molte
aziende.

Rispetto allo stesso periodo del
2014 il calo delle ore di CIG è
stato consistente (-44,3%) ed
ha interessato tutti i principali
settori. Nel 2010 le ore utilizza-
te da gennaio a settembre furo-
no 9 milioni. Il calo è notevole,
ma nei primi nove mesi dell’an-
no i licenziamenti sono stati
842, quasi cento al mese.
«Il calo registrato è consistente
- commenta la segretaria gene-
rale Cgil Pesaro Simona Ricci -
ma è anche molto diversifica-
to. Nel Legno- mobile la dimi-
nuzione è inferiore rispetto ad
altri settori mentre nel tessile
abbigliamento i dati mostrano
una crescita. Giudichiamo po-
sitivamente i dati riferiti al set-
tore metalmeccanico nel quale
è quasi scomparsa la cassa in-
tegrazione straordinaria. Stan-
do alla nostra elaborazione
confermiamo come alcuni se-
gnali di ripresa ci siano - sotto-
linea Simona Ricci - ma è certo
che su questa netta diminuzio-
ne abbiano inciso la Cassa inte-
grazione in deroga ( infatti nel
2015 la Cig in deroga è stata
concessa solo per un massimo
di 5 mesi) e, in parte, l'incertez-
za normativa sui nuovi am-
mortizzatori sociali che sono
entrati in vigore a fine settem-
bre con il decreto 148 attuativo
del cosiddetto Jobs Act».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Il Pasolini
di Candida Nieri
rappresentato
tra voce e cuore
Marsigli a pag.47

La fiera
Anche la campionessa
Di Francisca esalta il tartufo
Ad Acqualagna oggi un intenso programma tra cooking show
e degustazioni mentre si congeda Sant’Angelo in Vado
Apag.44

ALZHEIMER
Arriva anche a Pesaro, fortemen-
te voluto dal Silp Cgil rappresen-
tato da Pierpaolo Frega, in colla-
borazione con la Nonnomino
Onlus, associazione di volontaria-
to costituita da famigliari di mala-
ti di Alzheimer, il Progetto Dioge-
ne. Il progetto, unico in Italia, pre-
vede un sostegno concreto alle fa-
miglie che hanno problemi con
persone affette da Alzheimer e
che spesso, essendo dotati anco-
ra di una buona mobilità, uscen-
do si smarriscono e non sanno
più trovare la strada di casa. At-
traverso la collaborazione con le
forze di polizia, infatti, sarà possi-
bile, in caso di scomparsa del pa-
rente, l'immediata localizzazione
della persona mediante un dispo-
sitivo GPS, denominato "Filo di
Arianna", che tramite la centrale
allarmi della società SDP (Siste-
mi di Protezione) monitorerà
24ore su 24, 365 giorni all'anno
qualsiasi spostamento del pazien-
te. L'apparecchio verrà dato in co-
modato d'uso alle famiglie che
aderiranno al progetto dell'asso-
ciazione pesarese presieduta da
Bruna Di Berardino. La società
SDP ha messo a disposizione la
propria conoscenza al servizio
del sociale, partecipando alla spe-
rimentazione insieme con le For-
ze dell'Ordine. L'efficacia della
sperimentazione ha portato il 21
settembre, giornata mondiale
dell'Alzheimer, alla firma di un
protocollo d'intesa che coinvolge
Ministero dell'Interno e i Ministe-
ri della Salute e delle Politiche So-

ciali. Dall'incontro è emerso co-
me nelle Marche, regione più lon-
geva d'Italia, l'incidenza delle per-
sone affette da Alzheimer fino a
65 anni sia di circa il 2,2%, men-
tre tocca un picco del 6,8% tra gli
ultraottantenni. Il Silp Cgil ha de-
dicato le proprie energie perché
si realizzasse il progetto Diogene
nel nostro territorio in quanto la
sicurezza passa anche per la soli-
darietà e il sostegno concreto ver-
so le persone deboli e alle loro fa-
miglie. All'incontro di presenta-
zione presenti il sindaco di Pesa-
ro Matteo Ricci, il consigliere re-
gionale Andrea Biancani, la sena-
trice Camilla Fabbri e il vicepre-
fetto Anna Maria Meattini. «La
presenza di tutte le istituzioni
pubbliche testimonia l'interesse
per il progetto - ha spiegato Pier-
paolo Frega - e ringrazio tutti per
aver dato il loro contributo affin-
ché Diogene venisse attuato».

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Novembre inizia con il sole
Massimiliano Fazzini

Se il mese di ottobre si è congeda-
to in maniera decisamente grade-
vole, regalandoci una splendida
giornata più primaverile che au-
tunnale, l’avventi di novembre sa-
rà ancora caratterizzato da tem-
po bello stabile e mite. Del resto,
in presenza di un robusto antici-
clone dinamico, dunque presente
a tutti i livelli della troposfera, il
bel tempo è assicurato anche nel
pieno della stagione “delle piog-
ge”. Negli ultimi anni, durante la
stagione autunnale, formazioni
cicloniche nel cuore del Mediter-
raneo stanno aumentando e di

conseguenza, sulle estreme regio-
ni meridionali, le cumulate plu-
viometriche tendono ad un cla-
moroso aumento, al contrario di
quanto previsto dai modelli cli-
matici. Sulla nostra regione, il cie-
lo è stato sereno o al più velato, il
clima termico diurno è divenuto
decisamente mite, con gradienti
termici verticali ed escursioni
giornaliere in aumento. In soldo-
ni, le temperature minime non
hanno mi superato i 10˚C mentre
quelle massime sono oscilliate
tra i 5˚C dei maggiori rilievi ed i
20˚C delle coste picene e di alcu-

ni bassi fondovalle. Evidentemen-
te, dalla maggior parte della po-
polazione, questo tipo di tempo è
visto positivamente, soprattutto
relativamente al risparmio ener-
getico ma in realtà esistono an-
che numerosi risvolti negativi, in
primis il mantenimento di tempe-
rature marine molto elevate, con
un surplus di energia termica a
pronto al liberarsi all’arrivo di
perturbazioni fredde, con conse-
guenze immaginabili. Oggi il cie-
lo sarà sereno, con venti deboli
settentrionali e mare poco mos-
so. Nessuna novità di rilievo è at-
tesa per domani mentre nella
giornata di martedì potrebbero
verificarsi cali generalizzati della
temperature, oggi comprese tra 8
e 20˚C, con le minime che oscille-
ranno tra -1 e 10˚C.

La serata
Al Rossini
l’omaggio
di Pupi Avati
a Riz Ortolani
Apag.48
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Pesaro
ANCONA

LA SEGRETARIA
DELLA CGIL
SIMONA RICCI:
«DIMINUZIONE
CONSISTENTE
MA ANCHE
DIVERSIFICATA»

Cig in calo
e il sindacato
si sbilancia
sulla ripresa

La scuola smembrata
«Noi del Santa Marta abbandonati»

Anche Cesare Cremonini sta con Valentino Rossi. Dopo aver aderito su Twitter al plebiscito delle cele-
brity pro 46 il cantante indossa una t-shirt pro Vale al concerto (Foto TONI) Mascioni a pag.41

Cremonini, una t-shirt che Vale

Fano
Ferito da colpo
accidentale
è in prognosi

C'è anche un palazzo ai Parioli, a
Roma, tra i beni sequestrati dal-
la Guardia di Finanza all'ex di-
rettore di Banca Marche, Massi-
mo Bianconi, raggiunto venerdì
dall'avviso di chiusura delle in-
dagini per uno stralcio dell'in-
chiesta madre sul buco miliona-
rio dell'istituto di credito. Un'
operazione immobiliare già con-
testata a Bianconi nel fascicolo
principale che la Procura di An-
cona ha deciso separare per ac-
celerare i tempi di un eventuale
processo. Corruzione tra privati
l'ipotesi di reato per la quale, ol-
tre all'ex direttore di BdM, ri-
schia di finire sul banco degli im-

putati anche l'immobiliarista bo-
lognese Vittorio Casale, ex pa-
tron delle sale Bingo con le socie-
tà Capo Caccia Resort e Immofi-
nanziaria srl. Anche Casale co-
me Bianconi è stato raggiunto
dall'avviso di chiusura delle in-
dagini in una giornata, quella di
venerdì, che ha visto i militari
del Nucleo tributario delle Fiam-
me Gialle mettere sotto chiave
beni e conti correnti per un valo-
re di circa 10 milioni. Sequestri
effettuati sul patrimonio di Bian-
coni, Casale e di un altro impren-
ditore indagato in relazione a un
secondo fatto.

Larici a pag.40

Buco BdM, sequestrato palazzo
`Anche un immobile ai Parioli tra i beni confiscati all’ex direttore Bianconi
`La Guardia di Finanza ha messo sotto chiave un patrimonio per oltre 10 milioni

Il meteo

Finanza all’opera

Non ci dimenticate»: è
l’appello dei docenti del
Santa Marta a margine
della conferenza di
presentazione del progetto
"Interculturalmente".
Grande rammarico per
l'attuale condizione in cui
sono costretti a vivere
docenti e non docenti,
alunni e le loro famiglie è

stato espresso da Antonella
Coli, referente del
progetto: «Abbiamo dato
l'adesione a
quest'iniziativa prima di
avere il crollo e quindi di
subire tutta la situazione
grave in cui ci troviamo
adesso» ha spiegato ai
numerosi presenti.

A pag.41

Verso Valencia. Al concerto il cantante si schiera con Rossi

Ha fatto altre due vittime la
tensione sociale che cresce
con l'escalation dei furti
nelle case. Sono Claudio
Esposto, 71 anni e il fidanzato
ventiseienne di sua nipote.

A pag.45

Progetto Diogene
mai più anziani
che si smarriscono
`Grazie alla collaborazione con la polizia
uno speciale apparecchio li localizzerà

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-TRX  IL:31/10/15    21:25-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 40 - 01/11/15-N:

40

Domenica 1Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Marche

VOLI AGITATI/2
ANCONA Una tempesta perfetta si
sta abbattendo sull'Aeroporto.
Dopo la procedura per la scelta
del nuovo partner, ora è la volta
di Novaport a finire sotto il fuoco
incrociato della politica ma an-
che, addirittura, del Consolato
russo di Ancona. E così non sem-
bra poi così remota la possibilità,
che aleggia concretamente in
queste ore, di un disinteressa-
mento del gruppo russo all'Aero-
porto. Del resto se anche l'ammi-
nistratore delegato di Novaport
Italia, Andrea Del Vecchio, ha de-
ciso per la prima volta di rompe-
re un silenzio durato mesi, forse
per i russi la corda si sta spezzan-
do. Il casus belli lo ha aperto ieri
mattina il console onorario russo
di Ancona, Armando Ginesi. «In
questi giorni - scrive in una nota -
viene continuamente citata la
compagnia russa Novaport. Per
il rispetto della verità si informa
che la società a cui la Regione
avrebbe dovuto vendere la mag-
gioranza di Aerdorica, non si
chiama Novaport ma Novaport
Italia e non è una società russa
ma italiana, con sede a Rimini».

Rincara la dose la Lega Nord: «Ci
risulta che la società con cui sa-
rebbero state fatte le trattative, in
realtà, non sarebbe la 'vera' Nova-
port russa, ma una srl con identi-
co nome».

E dal momento che, in realtà,
da mesi è risaputo che le trattati-
ve sono condotte dalla società ita-
liana per conto dei russi, la nota
del Consolato, anche data la tem-
pistica, suona alquanto singola-
re. Pronta la replica di Del Vec-
chio. «Per rispetto della verità ri-
chiamata dal console - dice - si
precisa che la società italiana è
stata costituita il 12 giugno del
2014, su incarico diretto della No-
vaport Ltd società di diritto rus-
so, con il preciso mandato di par-
tecipare al bando di gara Enac
per la gestione dell'aeroporto di
Rimini e successivamente all'of-

ferta ad evidenza pubblica per
l'acquisizione delle quote di mag-
gioranza di Aerdorica. Si precisa
inoltre che Sergey Rudakov, ad di
Novaport Ltd, con accordo sigla-
to il 14 giugno 2014, ha impegna-
to la corporate russa a conferire
a Novaport Italia srl le risorse ne-
cessarie da trasferire nel capitale
sociale e necessarie a sottoscrive-
re la fideiussione, come richiesto
dal bando di gara Enac». Nova-
port Italia sottolinea inoltre che
il direttore generale di Novaport
Ltd, Sergey Rudakov, il suo vice
Abduganiev e Del Vecchio, han-
no partecipato ufficialmente alla
ricognizione tecnica all'aeropor-
to di Rimini, dando poi seguito al-
la partecipazione ufficiale al ban-
do e della quale Enac «nulla ha ri-
levato». «Ci è ignoto - conclude
Del Vecchio, che annuncia possi-
bili azioni legali contro il console
Ginesi - l'obiettivo di tali dichia-
razioni. Il particolare momento
che sta vivendo Aerdorica non
necessita di ulteriori elementi di
disturbo, bensì di chiarezza, tra-
sparenza e completa verità a tute-
la della società stessa e del terri-
torio marchigiano».

C.Gr.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Aeroporto e Bdm
Ceriscioli dov’è?»

VOLI AGITATI/1
ANCONA Non ha perso, neanche
nella bufera che ha colpito Aerdo-
rica, l'aplomb anglosassone che
lo caratterizza. Giovanni Belluz-
zi, ormai ex presidente della so-
cietà di gestione dell'Aeroporto
delle Marche, è finito nell'occhio
del ciclone per l'operazione Nova-
port. Ma nonostante questo, pur
tra le polemiche che lo stanno in-
vestendo in queste ore, sembra
mantenere la tranquillità di sem-
pre. Solo apparenza, Belluzzi?
«No, sono sereno. Degli obiettivi
che mi erano stati assegnati, il ri-
sanamento dei conti e la privatiz-
zazione, uno è stato raggiunto
perché da giugno l'aeroporto non
ha più perdite e per il passivo pre-
gresso c'è un piano industriale di
rientro; il secondo è stato avviato
e la richiesta di Enac e Ministero
di procedere con bando pubblico
non pregiudica nulla. Semmai al-
lunga un po' i tempi, un paio di
mesi in più».
Eppure si è dimesso. E' stato in-
vitato a farlo?
«No, è stato un atto dovuto. Lo
statuto di Aerdorica prevede che
se la maggioranza del cda si di-
mette, l'intero consiglio decade.
Dopo le dimissioni dei consiglieri
Costanzi e Talarico, era un obbli-
go per me seguirli».
La ricerca del suo successore
non sarà facile per il socio di
maggioranza, la Regione. Chi le
subentrerà si troverà in mano
una bella patata bollente. E se
dovessero chiederle di rimane-
re?
«Non ho segnali in questo senso,
ma sono abituato a portare a ter-
mine gli obiettivi che mi vengono
assegnati e visto che ne manca
ancora uno da centrare, la priva-
tizzazione appunto, sono disponi-
bile a fare la mia parte. Intanto, se
come sembra il collegio sindaca-
le mi inviterà all'assemblea per la
nomina del nuovo cda (al massi-
mo tra una decina di giorni, ndr)

parteciperò».
Certo che, ora, la situazione
dell'Aeroporto si è fatta molto
complessa.
«Complessa? Tutt'altro. Il Mini-
stero chiede che si abbandoni la
strada della trattativa privata e si
proceda con gara pubblica? Bene,
l'importante è che si salvi l'obietti-
vo di portare a casa la privatizza-
zione».
Bene, dice lei. Ma possibile che
non ci si sia accorti prima che la
procedura non era quella giu-
sta?
«Guardi, questo lo dice l'Enac. Io
sono sicuro, e mi supportano i pa-
reri dei nostri legali, che la strada
percorsa è assolutamente legitti-
ma. Ma andare allo scontro non
serve a nessuno. Le dirò di più:
ora per la gara pubblica partiamo

con un vantaggio in più».
Quale?
«Quello di sapere già cosa vuole il
mercato e, quindi, di poter impo-
stare un bando di gara appetibile.
E lo sappiamo perché lo abbiamo
visto durante la trattativa privata
portata avanti in questi mesi».
Ma con questo tira a molla, il
mercato a questo punto potreb-
be non rispondere. E con Nova-
port le cose rischiano di metter-
si male. Si dice che sarebbe
pronta a dire addio alle Mar-
che.
«Mi auguro sinceramente di no.
Di sicuro, per un gruppo abituato
a operare in scenari internaziona-
li non sarà semplice capire i tem-
pi e le complesse procedure del
nostro Paese».
Con la Regione come sono i rap-
porti? Si è sentito con il presi-
dente Ceriscioli dopo le dimis-
sioni?
«In realtà sto aspettando che
qualcuno si faccia vivo. E in que-
sti mesi ho incontrato il presiden-
te solo due volte, di cui una prima
delle elezioni».
Belluzzi, la preoccupazione nel-
le Marche sale. Che fine farà
l'aeroporto? Se la gara andasse
deserta, rischia la chiusura?
«Se la privatizzazione non andas-
se in porto, per salvare il Sanzio
sarebbe sufficiente rispettare l'at-
tuale piano industriale che preve-
de un sostegno finanziario della
regione di 5 milioni, tra aumento
di capitale e contributi, per cin-
que anni. Se si procede così Aer-
dorica sarà in utile nel 2017 e non
chiuderà».
Altrimenti?
«Altrimenti si può decidere di
mettere in liquidazione la socie-
tà. Ma a quel punto il peso per la
Regione, in quanto socio di mag-
gioranza e titolare dell'attività di
coordinamento, sarebbe ben su-
periore, perché ci sono 37 milioni
di euro di debito di cui farsi cari-
co».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio

L’INCHIESTA
ANCONA C'è anche un palazzo ai Pa-
rioli, a Roma, tra i beni sequestrati
dalla Guardia di Finanza all'ex di-
rettore di Banca Marche, Massimo
Bianconi, raggiunto venerdì dall'
avviso di chiusura delle indagini
per uno stralcio dell'inchiesta ma-
dre sul buco milionario dell'istitu-
to di credito. Un'operazione immo-
biliare già contestata a Bianconi
nel fascicolo principale che la Pro-
cura di Ancona ha deciso separare
per accelerare i tempi di un even-
tuale processo. Corruzione tra pri-
vati l'ipotesi di reato per la quale,
oltre all'ex direttore di BdM, ri-
schia di finire sul banco degli im-
putati anche l'immobiliarista bolo-
gnese Vittorio Casale, ex patron
delle sale Bingo con le società Capo
Caccia Resort e Immofinanziaria
srl.

OPERAZIONI
Anche Casale come Bianconi è sta-
to raggiunto dall'avviso di chiusu-
ra delle indagini in una giornata,
quella di venerdì, che ha visto i mi-
litari del Nucleo tributario delle

Fiamme Gialle mettere sotto chia-
ve beni e conti correnti per un valo-
re di circa 10 milioni. Sequestri ef-
fettuati sul patrimonio di Bianco-
ni, Casale e di un altro imprendito-
re indagato in relazione a un se-
condo fatto. Sono due infatti gli
episodi stralciati dall'inchiesta ma-
dre su Banca Marche, per i quali il
pool della Procura dorica. Il primo
episodio riguarda una delle opera-
zioni più eclatanti che hanno coin-
volto Bianconi, ovvero l'acquisto
della palazzina di via Archimede
96, a Roma, dalla Immofinanzia-
ria di Vittorio Casale. L'immobile
era stato venduto da Casale a una
società, la Archimede, della fami-
glia Bianconi per 7 milioni di euro
e pagato con un mutuo da 37 mila
euro di rate mensili. Fin qui nulla
di strano, se non fosse che l'edifi-
cio era già stato dato in affitto dall'
Immofinanziaria per 50 mila euro
mensili, contratto passato alla Ar-
chimede. Di qui le contestazioni
degli inquirenti, che ipotizzano co-
me la società della famiglia Bianco-
ni abbia introitato 13 mila euro al
mese, ovvero la differenza tra il ca-
none d'affitto incassato e le rate
del mutuo. Con l'acquisto dell'im-

mobile, secondo i magistrati, Bian-
coni avrebbe ottenuto il proprio di
tornaconto per linee di credito per
oltre 4 milioni di euro aperte a fa-
vore delle società di Casale. Finan-
ziamenti concessi nel 2010 come
canalizzazione di un anticipo Iva
dall'allora comitato esecutivo e
avallato da Bianconi, senza, secon-
do la Procura dorica, la certifica-
zione dell'Agenzia delle Entrate. Il
sequestro preventivo per equiva-
lente è stato disposto nei confronti
dei beni di Bianconi, Casale e del
terzo indagato. Ma di 10 milioni tra
beni e conti messi sotto chiave, la
parte più consistente sarebbe stata
sequestrata all'ex direttore genera-
le di Banca Marche.

Ancora aperta, intanto, l'in-
chiesta madre che coinvolge 36

persone per reati che vanno dall'
associazione per delinquere, alla
corruzione, all'appropriazione in-
debita, al falso in bilancio, fino alle
false comunicazioni sociali e all'
ostacolo all'attività di vigilanza.
Lunga la lista degli indagati: oltre a
Bianconi, il suo vice Stefano Valle-
si, l'ex Dg di Medioleasing Giusep-
pe Barchiesi, gli ex presidente di
BdM Michele Ambrosini e Lauro
Costa, il vicepresidente Tonino Pe-
rini, l'ex capoarea concessione cre-
diti Massimo Battistelli, gli ex vice-
direttori generali Leonardo Cavic-
chia, Pier Franco Giorgi, Claudio
Dell'Aquila, l'ex capo servizio con-
cessione crediti Giuseppe Paci. Nel

falcone d'indagine anche dirigenti
e funzionari di Medioleasing, co-
me il vicedirettore generale Fabio
Baldarelli, l'ex capo dei servizi
commerciali Daniele Cuicchi, il
tecnico Stefano Gioacchini e l'ex vi-
cedirettore Giorgio Giovannini.
Tra gli altri indagati, anche gli im-
prenditori Pietro Lanari, Giuseppe
ed Enrico Calamante, Vittorio Ca-
sale, Faustino e Giovanni Filippet-
ti, Vincenzo Minardi, Gianluca
Ruggeri, Luigi Rossi e Giovanni
TausI pm anconetani starebbero
effettuando gli ultimi accertamen-
ti prima di chiudere il cerchio.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Buco Banca Marche, sequestri per 10 milioni
A Bianconi bloccato anche un palazzo ai Parioli

«Dove è la Regione» di fronte a
«tre fallimenti imminenti:
Aerdorica, Banca Marche e
l'Uscita a Ovest?». Se lo
chiedono, retoricamente, il
consigliere regionale di Fdi-An
Elena Leonardi e il
coordinatore regionale del
partito Carlo Ciccioli, durante
un incontro stampa ad Ancona.
«Lo scalo aeroportuale - ha
osservato Ciccioli - era un
punto di riferimento tra quelli
minori, individuato tra l'altro
come uno dei cinque hub per le
merci, arrivato anche a toccare
550 mila passeggeri».
Un'interlocuzione con lo Stato e
con la Ue è necessaria anche
per Banca Marche. Invece - ha
detto la Leonardi - «le risposte
alle nostre interrogazioni sono
state blande: qui non serve un
intervento tecnico, ma
politico».

Fratelli d’Italia

Nuovo bando, la Novaport ora ci pensa
E con il console russo è polemica

GINESI: «SONO ITALIANI,
NON RUSSI»
DEL VECCHIO: «ABBIAMO
IL MANDATO DELLA
NOVAPORT LTD: STRANE
POLEMICHE PROPRIO ORA»

Aerdorica, Belluzzi
«Il bando era ok
in due mesi si sistema»
L’ex presidente: «I nostri legali non hanno mai avuto dubbi
Ora chiedono l’evidenza pubblica? Bene. Spero che i russi restino»

Giovanni Belluzzi

«ABBIAMO UN VANTAGGIO:
IL MERCATO HA VALUTATO
L’AEROPORTO. LA REGIONE?
IO CI SONO, CERTO È CHE
CERISCIOLI L’HO VISTO
SOLO DUE VOLTE»

L’ex diretore generale di Banca Marche Giovanni Bianconi

ALL’IMMOBILIARISTA
VITTORIO CASALE
L’ALTRO AVVISO
DI CHIUSURA
DELLE INDAGINI
LE IPOTESI
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Fano

Ubriaco danneggia
le auto in sosta

TRAGEDIA SFIORATA
Ha fatto altre due vittime la ten-
sione sociale che cresce con
l'escalation dei furti nelle case.
Sono Claudio Esposto, 71 anni,
che abita in una villetta isolata a
Caminate, e il fidanzato ventise-
ienne di sua nipote, l'altro ieri fe-
riti entrambi in modo non grave
da un colpo di pistola accidenta-
le. L'uomo più anziano ha spara-
to per errore, non volendo, ed è
stato denunciato dai carabinieri
per lesioni colpose ed esplosione
pericolosa. Sequestrata l'arma,
una Beretta calibro 7.65, mentre
un'altra pistola e i cinque fucili
custoditi nella stessa villetta a Ca-
minate sono stati sottoposti a riti-
ro cautelare. Il proiettile ha colpi-
to Esposto all'indice sinistro, poi
si è conficcato sotto il ginocchio
sinistro del giovane. Ricoverato
nell'ospedale San Salvatore di Pe-
saro, con prognosi riservata ma
non in pericolo di vita, nel pome-
riggio di ieri sarebbe stato sotto-

posto all'intervento chirurgico
per rimuovere il piombo. Il non-
no della sua fidanzata è stato in-
vece dimesso in tempi più brevi,
dopo che gli era stato steccato il
dito ferito. Le indagini dei carabi-
nieri sono state coordinate dal ca-
pitano Alfonso Falcucci, il quale
ha specificato che un po' di tram-
busto iniziale è stato provocato
dalla richiesta di soccorso al 118:
"Si diceva che la ferita era dovuta
al morso di un cane, ma era fin
troppo evidente che era stata pro-
vocata da un'arma da fuoco". Nel-
la serata dell'altro ieri sono state
interrogate anche la padrona di
casa e la nipote, la fidanzata del

giovane, che hanno confermato
la versione dei fatti. Un colpo spa-
rato in modo accidentale nella zo-
na giorno della villetta, intorno al-
le 18.30. Entrambi i feriti sono ap-
passionati di caccia, hanno dime-
stichezza con le armi e secondo le
forze dell'ordine avrebbero dovu-
to osservare quattro regole basila-
ri: mai puntarle verso una perso-
na, mai premere il grilletto, mai
tenere il colpo in canna, rivolger-
le sempre verso un muro. Tre per-
sone sono state ferite in una setti-
mana da spari accidentali, l'altro
episodio analogo a Ponte Sasso,
segno che è alle stelle la tensione
provocata dai furti. Ieri i grillini
sono intervenuti in tema di sicu-
rezza, ribadendo che "non servo-
no gli assurdi inviti ad armarsi".
C'è invece bisogno di "lampioni
intelligenti dotati di videocame-
re, assistenti sociali di quartiere,
scelte urbanistiche di qualità, in-
centivi a nuovi posti di lavoro, mi-
gliori servizi".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il nonno della sua fidanzata
denunciato per lesioni colpose

`Raggiunto alla gamba sinistra
e operato per estrarre il proiettile

LA RICORRENZA
Per il secondo anno consecutivo
l'Amministrazione fanese ha in-
vestito nelle migliorie dei cimite-
ri, in modo da presentarli in con-
dizioni più decorose all'appunta-
mento con il fine settimana di
Ognissanti e dei Morti. "Abbiamo
puntato - ha specificato l'assesso-
re Marina Bargnesi, prima di pas-
sare la delega al collega Cristian
Fanesi - sia a risolvere alcune an-
nose criticità sia a migliorare i
servizi per i visitatori. Nei giorni
scorsi sono stati dislocati tre sco-
oter riservati a persone con
disabilità o con difficoltà moto-
rie. Alle bacheche saranno affissi
l'orario del servizio, gratuito, e le
modalità per utilizzare le tre mo-
torette. In ogni caso il personale
dei cimiteri è pronto a fornire in-

formazioni". In vista delle ricor-
renze novembrine, inoltre, il ci-
mitero dell'Ulivo è stato attrezza-
to con una nuova navetta che può
trasportare persone in carrozzi-
na. Il mezzo è infatti dotato di un'
apposita pedana per la salita e la
discesa. Anche in questo caso
l'orario del servizio sarà affisso al-
la bacheca. Chi in questi giorni si
recherà ai camposanti fanesi, tro-
verà dei moduli da compilare.
"Servono - ha specificato l'asses-
sore Bargnesi - per verificare il
gradimento dei servizi. Disponibi-
le, inoltre, una brochure informa-
tiva". Per rendere più accoglienti i
luoghi di raccoglimento, sono sta-
te allestite fioriere oppure aree ar-
redate nel cimitero centrale e nel
cimitero dell'Ulivo. Restando al
cimitero centrale, in via della Giu-
stizia, l'impegno preso dall'Am-
ministrazione fanese per i prossi-

mi mesi è di togliere le pedane in
legno e di sostituirle con modelli
in alluminio, più funzionali e si-
curi. Permetteranno l'accesso ai
mezzi di servizio e agli scooter
utilizzati dalle persone con diffi-
coltà motorie. Nel cimitero dell'
Ulivo sono in corso i lavori per
trasferire il campo degli indecom-
posti, che "entro l'anno sarà rica-
vato in un altro luogo". La delibe-
ra del progetto esecutivo è già sta-
ta approvata. E sempre a proposi-

to degli indecomposti, sono state
attivate una navetta per il traspor-
to di questi resti mortali e un auto
di servizio per varie esigenze. E
ora le celebrazioni nel cimitero
urbano, in via della Giustizia. Og-
gi funzioni religiose alle 9, 10, 11 e
15.30 (presieduta dal vicario gene-
rale Giuseppe Tintori). Domani,
invece, le funzioni religiose sa-
ranno alle 8, alle 9 (messa per i
Donatori di sangue defunti), alle
10.30, alle 15 (rosario) e alle 15.30.
Inizia invece alle 10, al monumen-
to alla Resistenza in piazzale Ma-
latesta, la commemorazione civi-
le dei Defunti. Alle 10.15 il corteo
si sposterà al monumento ai Ca-
duti in viale Buozzi, alle 10.30 l'ar-
rivo al cimitero urbano: corona
d'alloro al cippo dei Caduti in
guerra e messa.

O.S.
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ALLESTITI FIORIERE
E ARREDI PIÙ
FUNZIONALI
NONCHÈ DEI MEZZI
PER IL TRASPORTO
DI PERSONE DISABILI

Completamente ubriaco, se ne
va alticcio in bicicletta finendo
con il prendere a calci e
danneggiare più auto in sosta. E’
successo nella giornata di ieri
nella zona dei Passeggi.
L’ubriaco è un immigrato da
tempo residente a Fano e noto
alle forze dell’ordine per le sue
intemperanze. L’uomo era in
sella alla sua bicicletta non
lontano dal Commissariato
tanto che sono stati alcuni
agenti a bloccarlo prima che
danneggiasse altri mezzi
parcheggiati. L’immigrato, che
è stato identificato e denunciato
per danneggiamento, aveva
cominciato a prendersela con
delle auto in sosta prendendole
a calci o rovinandone la
carrozzeria a furia di pugni.

Denunciato

I CARABINIERI
HANNO SEQUESTRATO
LA BERETTA CALIBRO 7.65
UN’ALTRA PISTOLA
E ULTERIORI CINQUE FUCILI
REGOLARMENTE DETENUTI

Il capitano Alfonso Falcucci, comandante
della compagnia carabinieri di Fano

SERVIZI
La società unica dei servizi pub-
blici continua a essere "un obietti-
vo fondamentale" anche per l'at-
tuale opposizione di centrode-
stra, quindi l'ex sindaco Stefano
Aguzzi della lista civica La tua Fa-
no consiglia massima prudenza
nelle imminenti decisioni. Sono
richiesti alcuni chiarimenti sulle
procedure in atto, da discutere
durante un prossimo consiglio
comunale. Nell'attesa delle rispo-
ste, si ritiene opportuno "sospen-
dere la procedura riguardante il
consulente della fusione". La ga-
ra indetta da Aset Holding l'ha ap-
pena individuato e per ora il ruo-
lo è stato affidato a un gruppo
temporaneo di professionisti ro-
magnoli, che hanno come capofi-
la lo studio associato Boldrini di
Rimini. Immediata la replica ad
Aguzzi da parte di Teodosio Au-
spici, vice presidente di Aset Hol-
ding: "Gli uffici stanno effettuan-
do tutti i controlli e tutte le verifi-
che del caso, per il momento nes-
sun problema. Stiamo dunque
procedendo all'assegnazione de-
finitiva del ruolo di supervisore
tecnico e a quel punto si comince-
rà a entrare nel vivo della fusione
fra le due Aset. Quando Aguzzi
era sindaco, la precedente giunta
comunale tentò di realizzare la
società unica, mancando però il
risultato. Ora che è seduto all'op-
posizione, l'ex primo cittadino
continua a farsi paladino della fu-
sione, ma suscitando la netta im-
pressione che cerchi di alzare pol-
veroni e di mettere a tutti i costi il
bastone fra le ruote. Il suo ergersi

paladino del servizio pubblico,
poi, stride abbastanza con la scel-
ta di coinvolgere il privato nella
riscossione dei tributi". Secondo
Aguzzi, la fusione è garanzia "di
qualità nei servizi per la nostra
città e per il territorio. Ritengo
importante, inoltre, il loro con-
trollo e la proprietà saldamente
in mano pubblica. Per questo mo-
tivo, durante il mio mandato da
sindaco, avevo predisposto il pia-
no industriale redatto in buona
parte dai tecnici delle due Aset. Il
consiglio comunale, inoltre, ave-
va approvato atti finalizzati all'
importante obiettivo, revocati in
seguito dai nostri successori".

IL VESCOVO INAUGURA
IL CENTRO DI VIA LANCI:
CON L’INVERNO ALLE PORTE
AUMENTA LA RICHIESTA
DI GIACCONI E VESTITI
CHE TENGONO CALDO

Il Comune potenzia i servizi per chi si reca al cimitero

LO SPARO
HA FERITO
A UN DITO ANCHE
IL SETTANTENNE
GIÀ DIMESSO
DALL’OSPEDALE

Colpo accidentale, il giovane
resta in prognosi riservata

L’Aset

SOCIALE
Recuperare un vestito e dargli
una seconda possibilità di vita è
due volte giusto. Impedisce lo
spreco di un bene ancora utile,
evitandone il disfacimento in
qualche scantinato o in una di-
scarica, e restituisce un po' di ric-
chezza, un po' di benessere, a chi
può permettersi nulla o poco
più. Sul concetto della restituzio-
ne, da parte di chi ha tutto e non
conosce disagio o privazioni, si è
concentrato l'intervento del ve-
scovo Armando Trasarti, ieri
mattina alla cerimonia inaugura-
le del Centro per la distribuzione
di indumenti, a Fano in via Lanci
4. Il servizio è stato intitolato a
Madre Teresa di Calcutta. "Una
donna minuta, ma dotata di
grande energia, un simbolo posi-
tivo per tutta l'umanità", ha detto
Laura Cecconi, la presidente dell'
Associazione volontari di San Pa-
terniano, che gestisce il Centro. Il
nome è stato scelto insieme con
l'assessore Marina Bargnesi. Lei
e la collega Carla Cecchetelli han-
no lavorato per trovare la nuova
sede, nel complesso del Sant'Ar-
cangelo, e assegnarla in comoda-
to. "Non finirò mai di ringraziare
- ha proseguito Cecconi - la fami-
glia di benefattori che per due an-
ni e mezzo ci ha pagato l'affitto
dei precedenti locali in via Mura
Sangallo. L'intervento tempesti-
vo dell'Amministrazione fanese
ha salvaguardato un servizio
molto importante per la città".
Quanto importante, lo dicono un
paio di numeri. Dal febbraio 2013
al 17 luglio scorso, il Centro ha di-

stribuito 40.535 capi di abbiglia-
mento, oltre 2.000 le persone sin-
gole che si sono rifornite, in pre-
valenza immigrati con la fami-
glia ancora al Paese d'origine.
Hanno due figli minori i nuclei
che si rivolgono più spesso al ser-
vizio. Fino a qualche tempo fa le
maggiori richieste riguardavano
appunto gli indumenti per i bam-
bini, ora sono molto ricercati i
pantaloni da uomo insieme con i
giacconi per entrambi i sessi (la
stagione fredda comincia a farsi
sentire). Hanno assistito alla ceri-
monia oltre cento fanesi, soprat-
tutto volontari ma anche curiosi
e persone sensibili alla solidarie-
tà. Presenti, insieme con il vesco-
vo Trasarti, l'onorevole Lara Ric-
ciatti, il vice presidente del Consi-
glio regionale, Renato Claudio
Minardi, il sindaco Massimo Se-
ri, le assessore Bargnesi e Cec-
chetelli, il direttore della Caritas,
Angiolo Farneti, il vice presiden-
te dell'Associazione San Pater-
niano, Giuseppe Franchini. Gli
indumenti si ritirano il lunedì e il
venerdì dalle 10 alle 12, ma la rac-
colta e la selezione avvengono a
Centinarola nell'ex chiesa della
frazione.

O.S.
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La seconda vita solidale
degli indumenti usati

MA AUSPICI REPLICA:
«LE VERIFICHE
NON HANNO SEGNALATO
PROBLEMI, AVANTI
CON L’ASSEGNAZIONE
DEL RUOLO DI SUPERVISORE»

Fusione Aset, Aguzzi:
«Va sospesa la consulenza»
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MOLE VANVITELLIANA
ANCONA «Papà amava molto Anco-
na, ma non è mai riuscito a fare
una mostra qui, ne sarebbe stato
felice» - così Federica Remotti, ie-
ri alla Mole Vanvitelliana, all'inau-
gurazione dell'esposizione "Remo
Remotti, danzare nella vita", per
Cinematica di Simona Lisi. E tan-
tissima gente è accorsa per omag-
giare questo personaggio fuori dal
comune, attore, artista, scrittore,
cantante, drammaturgo, scompar-
so lo scorso giugno a 90 anni. Quat-
tordici opere tra tecniche miste e
sculture, si armonizzano all'am-
biente nell’allestimento di Giorgia
Rosini del museo Omero. Opere
notevoli, come Doppio cubo e Tri-
plice alleanza, (la galleria d'arte
moderna di Roma ne ospita alcune
dell'artista), che avrebbero avuto
miglior fortuna, se Remotti nel suo
manifesto non avesse detto «che le
avrebbe svendute, perché l'arte de-
ve essere per tutti e non solo per
chi ha denaro; creando scompiglio
tra i critici che poi lo hanno consi-
derato meno» ha proseguito la fi-
glia Federica. Remotti ha recitato
con Julia Roberts e in film di Nan-
ni Moretti, Coppola, Bellocchio, i
fratelli Taviani, Nichetti, Mazzacu-
rati, Loy, Verdone, Soldini. Inoltre

aveva lavorato ad Ancona, con il
Teatro Stabile delle Marche, con
Simona Lisi, sua amica, con un
musicista, Maurizio Minestroni; a
Senigallia aveva partecipato a uno
spettacolo con Andrea Rivera,
l'amico cantante e attore romano.
Ieri erano presenti la vedova e se-
conda moglie Maria Luisa Pistoia,
con Carlo Gavaudan, anconetano,
bolognese di adozione e suo ami-
co. Oltre ad Andrea Rivera, suo
grande amico. «Volemose bè, brut-
ti stronzi, era il suo motto - ha det-
to Andrea- la parolaccia che ac-
compagna un pensiero nobile, non
è più una parolaccia». Remo era
fatto così, «non aveva freni inibito-
ri- ha ribadito Gavaudan-molto di
ciò che diceva era censurabile». La
sua è stata una scelta di vita, «ha
abbandonato una carriera di avvo-
cato per fare l'artista ed essere libe-
ro» ha detto la figlia, avuta a 64 an-
ni. Il pubblico ha partecipato al
buffet e seguito un video sulla sua
vita, poi la lettura della prefazione
di un suo libro scritta da Andrea
Rivera e da lui recitata. Quindi il ri-
cordo di Gavaudan e di coloro che
lo hanno amato. La bella mostra di
Remo Remotti resterà aperta fino
al 12 novembre dalle 17,30 alle 20;
sabato e domenica ore 17,30-22.

FrancaSantinelli
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CONCERTO
ANCONA Ancona Jazz Fall entra nel
vivo. Dopo il successo dello scorso
17 ottobre con Adam Pache,si tor-
na al Ridotto delle Muse mercoledì
sera con la star del soul-jazz Jar-
rod Lawson (ore 21,15). In tutto al-
tri sei appuntamenti che accompa-
gneranno la rassegna fino alla not-
te di capodanno. Lawson è un nuo-
vo giovane talento californiano,
che fin da bambino ha trovato in
Donny Hathaway e Stevie Won-
der i suoi fari ispiratori. L'aspetto
più importante di Jarrod riguarda
la sua profonda sensibilità, unita
ad un raro eclettismo: qualsiasi co-
sa possa suonare e cantare, sia
folk, funk, R&B, rock o jazz, arriva
direttamente all'anima dell'ascol-
tatore, trascinandolo in un vortice

di sensazioni. Intervenuto nei più
prestigiosi festival jazz e club del
mondo, Jarrod Lawson ha vinto il
premio "Jazz FM" 2015 come "Arti-
sta Soul dell'anno".
La rassegna proseguirà venerdì
20 novembre all'agrituri-
smo Aion Moroder con
Joe Magnarelli Quar-
tet: ensemble guida-
to da uno dei massi-
mi bopper america-
ni degli ultimi anni
(ore 22). Domenica 6
dicembre si andrà
nuovamente al Ridot-
to delle Muse (ore 19) per
il concerto di Massimo Mor-
ganti & Reeds Section. A sessant'
anni dalla sua scomparsa, Ancona
Jazz intende onorare Charlie
Parker con questa produzione ori-
ginale, affidata alle sapienti mani e

labbra dei componenti della Co-
lours Jazz Orchestra. Martedì 15 di-
cembre, ancora al Ridotto (ore
21,30) The Woody Shaw Legacy:
tributo a Woody Shaw, realizzato

sempre con il prezioso aiuto di
Massimo Morganti. Men-

tre l'atmosfera del Nata-
le farà tappa nella sala

principale delle Muse
mercoledì 23 dicem-
bre con la consueta
Gospel Night (ore
21,30) e con il concer-

to di The Voices of
Victory. La serata fina-

le sarà nientemeno che la
notte di capodanno. Cenone e

concerto all'agriturismo Aion Mo-
roder dove si esibirà Harry Allen
affiancato da Andrea Pozza Trio.

AndreaMaccarone
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L’attrice Candida Nieri nello spettacolo

L’amore
che fiorisce
e muore
in un giorno

Festival
d’autunno

IN SCENA

I
n una dimensione intima e par-
ticolare come l'ambientazione
scenica della Chiesa dell'An-
nunziata a Pesaro, questa sera
sarà proposto lo spettacolo MA
di Antonio Latella, un omag-

gio a Pier Paolo Pasolini a qua-
rant'anni dalla sua scomparsa, av-
venuta proprio nella notte tra il
primo e il 2 novembre. Per l'occa-
sione, per gentile concessione dell'
autore, saranno esposte alcune fo-
tografie di Pasolini del Maestro
Mario Dondero. Questo lavoro di
Latella si ispira alla figura della
madre nell'opera di Pier Paolo Pa-
solini: partendo dalla prima silla-
ba della parola mamma, il regista
ci guida in un percorso all'interno
dell'opera di uno dei massimi poe-
ti del '900, seguendo un filo con-
duttore che ha al suo centro quella
forza generatrice, procreatrice di
parole come di uomini, di pensiero
come di gesti artistici. In scena una
delle sue attrici più interessanti,
Candida Nieri.
Quando è stata la prima volta
che si è avvicinata a Pasolini?
«Ero piuttosto giovane, ma fu can-
tando la canzone Le nuvole, tratta
dal film Cosa sono le nuvole. Cre-
scendo ho approfondito il rappor-
to iniziando a vedermi i film e poi a
leggerlo».
Nello spettacolo abita vari e in-
tensi personaggi, come renderli
tutti in un monologo?
«Lo spettacolo è concepito come

una sorta di canto, preghiera, uno
stabat mater: una voce che è diret-
tamente collegata con l'interno,
che evoca figure che appartengo-
no al cinema pasoliniano. Una vo-
ce, ma anche un cuore, attraverso
cui la madre parla a lui e di lui».
Vincitrice del premio Ubu en-
fant prodige della scena teatrale
femminile, il sodalizio con Latel-
la dura ormai da anni, quali sono
i segreti che un grande regista
trasmette agli attori?
«Il lavoro con Antonio è fatto di

tanti tesori preziosi per un attore,
penso con gratitudine che sia un
regista che ha un patrimonio di vi-
sioni e idee inesauribile. Ha la ca-
pacità di tirare fuori il meglio dagli
attori. E' autorevole, ma lascia spa-
zio alla nostra creatività. Questo
spettacolo non sarebbe stato possi-
bile con qualcun altro, è un atto di
condivisione bello e coraggioso».
Biglietti (15 euro, ridotti 10) in ven-
dita alla Chiesa dell'Annunziata .

ElisabettaMarsigli
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ANCONA Il sole fa il suo gi-
ro: dall’alba al tramonto
e nuovamente all’alba.
Dopo l’aurora de La
Bohème e il crepuscolo
del Falstaff il Festival
d’Autunno al Teatro
delle Muse tocca il terzo
titolo della Stagione.
Stasera alle 20.30 alle
Muse va in scena uno dei
lavori meno conosciuti
di Pietro Mascagni:
Zanetto, una “piccola
opera” in un atto in cui
si racconta una delicata
storia d’amore tra due
adolescenti che fiorisce
e muore in una
giornata.

Solfrizzi, Sarto
per signora
al teatro
della Fortuna

Ancona Jazz Fall con la star Lawson
FANO Ultimo giorno al
teatro della Fortuna
alle 17 per “Sarto per
signora” di Georges
Feydeau diretto da una
regista di spessore
come Valerio Binasco
e interpretato da un
attore dalla grande
verve comica come
Emilio Solfrizzi e da
una dama del grande
teatro come Anita
Bartolucci. Scambi
d’identità, sotterfugi,
equivoci, amori
segreti sono gli
elementi base per
questo divertente
spettacolo. La
commedia è
ambientata a Parigi e
narra del dottor
Molineaux, fresco di
matrimonio ma dai
dubbi comportamenti
coniugali.

Al teatro delle Muse
alle 20.30
“Zanetto”
uno dei lavori
meno conosciuti
di Mascagni

Sopra, Simona Lisi con
Andrea Rivera
A destra Federica Remotti
con Carlo Gauvadan
Sotto, la mostra (Foto Marinelli)

Stasera a Pesaro lo spettacolo “Ma” di Latella, omaggio al poeta
Nieri: «Questo lavoro si ispira alla figura della madre»

Pasolini, voce e cuore

Inmostra l’arte
per tutti di Remotti

ANCONA
AZZURRO                    Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   La stazione (commedia)   16.30-18.30-20.30-22.30

GALLERIA                            Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Kreuzweg - Le stazioni della fede

(drammatico)                           16.30-18.30-20.30-22.30

ITALIA                   Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Giotto, l’amico dei pinguini

(commedia)                                  15.30-17.30-19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                                
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1       Belli di papà (commedia)  16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2      Io che amo solo te                                                                       

(commedia)                              16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 3      Spongebob live party (animazione)       16.00-18.00
Sala 3      Suburra (drammatico)                                                 20.00
Sala 3      Lo stagista inaspettato (commedia)                  22.30
Sala 4      Tutti pazzi in casa mia                                                              

(commedia)                               16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 5      Tutto può accadere a Broadway                                       

(commedia)                               16.40-18.40-20.40-22.40
Sala 6      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)             16.40-18.40-20.40-22.40

UCI CINEMAS ANCONA                                                              
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1       Hotel Transylvania 2
(animazione)                                              11.00-14.50-17.20

Sala 1       The Walk (drammatico)                                               19.40
Sala 1       Tutti pazzi in casa mia (commedia)                     22.30
Sala 2      Tutti pazzi in casa mia                                                              

(commedia)                                                11.00-15.00-17.20

Sala 2      Crimson Peak (horror)                                    19.45-22.30
Sala 3      Giotto, l’amico dei pinguini                                                   

(commedia)                                                 11.10-15.00-17.30
Sala 3      Hitman: Agent 47 (azione)                                        20.00
Sala 3      Suburra (drammatico)                                                  22.20
Sala 4      Inside Out (animazione)                                    11.10-15.00
Sala 4      Io che amo solo te (commedia)   17.30-20.00-22.30
Sala 5      Mr. Peabody e Sherman (animazione)                 11.00
Sala 5      Game Therapy (azione)                    14.50-17.30-20.00
Sala 5      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore            

di streghe (avventura)                                                  22.40
Sala 6      Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi                        

(commedia)                                                11.00-14.50-17.20
Sala 6      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                       20.00
Sala 6      Lo stagista inaspettato (commedia)                  22.20
Sala 7      Hitman: Agent 47 (azione)                11.00-14.50-17.20
Sala 7      Tutti pazzi in casa mia (commedia)                     20.00
Sala 7      Maze Runner: La Fuga (azione)                               22.20
Sala 8     Game Therapy (azione)                                                  11.10
Sala 8     Spongebob live party (animazione)                     15.00
Sala 8     Inside Out (animazione)                                                 17.10
Sala 8     Suburra (drammatico)                                                  19.40
Sala 8     Hitman: Agent 47 (azione)                                         22.40
Sala 9      Belli di papà

(commedia)                   11.00-15.00-17.30-20.00-22.30

FABRIANO
MOVIELAND                                                                                           

Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1       Game Therapy (azione)                                                16.20
Sala 1       The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore            

di streghe (avventura)                      18.20-20.30-22.40

Sala 2      Belli di papà (commedia)   16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 3      Io che amo solo te 3D                                                                

(commedia)                               16.20-18.30-20.40-22.40
Sala 4      Spongebob live party (animazione)                     16.00
Sala 4      Hotel Transylvania 2 (animazione)                       18.00
Sala 4      Maze Runner: La Fuga (azione)                20.00-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                      Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Suburra (drammatico)                       16.00-18.20-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1       Hotel Transylvania 2 (animazione)                       15.00
Sala 1       Io che amo solo te (commedia)    17.20-19.50-22.20
Sala 2      Game Therapy (azione)                    15.00-17.30-20.00
Sala 2      Crimson Peak (horror)                                                   22.10
Sala 3      Belli di papà (commedia)    15.10-17.30-20.00-22.20
Sala 4      Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi                        

(commedia)                                                             14.50-17.20
Sala 4      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                          19.50-22.20
Sala 5      Spongebob live party (animazione)        15.00-17.30
Sala 5      Hitman: Agent 47 (azione)                          20.00-22.20

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                            

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1       Spongebob live party (animazione)       15.00-16.40
Sala 1       Mustang (drammatico)                                   18.40-21.00
Sala 2      Lo stagista inaspettato (commedia)     16.30-21.00
Sala 2      Dheepan - Una nuova vita (thriller)                       18.40

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                                     
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1       Mr. Peabody e Sherman (animazione)                 11.00
Sala 1       Game Therapy (azione)                                    15.10-17.40
Sala 1       Hitman: Agent 47 (azione)                          20.20-22.50
Sala 2      Io che amo solo te (commedia)  10.40-20.00-22.40
Sala 2      Spongebob live party (animazione)        15.00-17.30
Sala 3      Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

(commedia)                                                10.40-15.10-17.40
Sala 3      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                          20.10-22.50
Sala 4      Hotel Transylvania 2 (animazione)10.40-15.00-

17.30
Sala 4      Belli di papà (commedia)                             20.00-22.30
Sala 5      Tutti pazzi in casa mia

(commedia)                  10.40-15.20-17.30-20.00-22.30
Sala 6      Belli di papà (commedia)                  10.40-15.00-17.30
Sala 6      Maze Runner: La Fuga (azione)                               19.50
Sala 6      Crimson Peak (horror)                                                  22.40

PESARO
LORETO                                Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Hotel Transylvania 2 (animazione)          15.30-17.00
                   Inside Out (animazione)                                               18.30
                   Dheepan - Una nuova vita (thriller)                       21.00
MULTISALA METROPOLISVia Volontari del Sangue,

1 - Tel. 0721.451334
Sala1        Belli di papà (commedia)  16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2      Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

(commedia)                                             16.30-18.30-20.30
Sala 2      The Wolfpack                                                                    22.30
Sala 3      Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

(commedia)                                                            16.40-18.40
Sala 3      Mustang (drammatico)                                 20.40-22.40

SOLARIS                                   Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                La legge del mercato

(drammatico)                                           16.30-18.45-21.00
B                Tutto può accadere a Broadway

(commedia)                                               16.30-18.45-21.00
C                Il bambino che scoprì il mondo (animazione)16.30
C                Lo stagista inaspettato (commedia)                   18.30
C                The Lobster (commedia-sentimentale)             21.00

UCI CINEMAS PESARO  P.za Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1       Hotel Transylvania 2

(animazione)                                              11.00-15.00-17.30
Sala 1       Io che amo solo te (commedia)                 20.10-22.40
Sala 2      Mr. Peabody e Sherman (animazione)                 11.00
Sala 2      Belli di papà (commedia)    15.00-17.30-20.15-22.40
Sala 3      Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

(commedia)                                                10.50-14.50-17.15
Sala 3      The Walk (drammatico)                                               19.40
Sala 3      Suburra (drammatico)                                                 22.30
Sala 4      Tutti pazzi in casa mia

(commedia)                   11.00-15.00-17.30-20.40-22.40
Sala 5      Game Therapy (azione)                      11.00-14.40-17.00
Sala 5      Maze Runner: La Fuga (azione)                 19.30-22.30
Sala 6      Spongebob live party (animazione)       14.00-16.00
Sala 6      Crimson Peak (horror)                                   20.00-22.40

URBINO
DUCALE                                Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1       Belli di papà (commedia)               18.00-20.00-22.00
Sala 2      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                               18.15-20.15-22.15

NUOVA LUCE                       Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Mustang (drammatico)                                     17.30-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                              

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1       Tutto può accadere a Broadway                                       

(commedia)                                              16.30-18.40-21.00
Sala 2      Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi                        

(commedia)                                                                          16.30
Sala 2      Mustang (drammatico)                                   18.40-21.00
Sala 3      Spongebob live party (animazione)       16.30-18.40
Sala 3      Non essere cattivo (drammatico)                          21.00

MALATESTA via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Dheepan - Una nuova vita (thriller)        18.00-20.30

UCI FANO                                       Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1       Spongebob live party (animazione)                     15.00
Sala 1       Belli di papà (commedia)                 17.30-20.00-22.25
Sala 2      Belli di papà (commedia)                                             15.00
Sala 2      Spongebob live party (animazione)                      17.30
Sala 2      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore            

di streghe (avventura)                                    20.00-22.30
Sala 3      Giotto, l’amico dei pinguini (commedia)            15.10
Sala 3      Io che amo solo te (commedia)     17.35-20.10-22.35
Sala 4      Hotel Transylvania 2 (animazione)          15.00-17.40
Sala 4      Hitman: Agent 47 (azione)                          20.00-22.30
Sala 5      Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

(commedia)                                                              15.10-17.30
Sala 5      Maze Runner: La Fuga (azione)                               19.50
Sala 5      Lo stagista inaspettato (commedia)                  22.40
Sala 6      Game Therapy (azione)                                    15.05-17.20
Sala 6      Crimson Peak (horror)                                    19.50-22.30

AL CINEMA SALA PER SALA



Matteo Ricci, sindaco di Pesaro

μTensioni all’ospedale di Fossombrone

Radiologia dimezzata
per un pensionamento

Barbadoro-LucariniNell’Inserto

μA Reggio Emilia

La Vuelle
può fare
l’impresa

Fossombrone

Va in pensione un'impiegata
del servizio di radiologia dell'
ospedale di Pergola e per so-
stituirla viene dimezzato lo
sportello di Fossombrone. Al-
tro colpo basso per i servizi
sanitari sull'asse Fossombro-
ne-Pergola. La denuncia arri-
va Lanfranco Biagiotti sinda-
calista della Cgil: "Una situa-

zione che il dott. Busca re-
sponsabile del front office
aveva segnalato sei mesi fa.
Adesso che siamo arrivati al-
la fine della vicenda dobbia-
mo prendere atto che non c'è
stato alcun provvedimento
serio finendo con il compro-
mettere la funzionalità dello
sportello di Fossombrone do-
ve radiologia è il fiore all'oc-
chiello di una situazione sem-
pre più difficile da capire”.

Giungi In cronaca di Pesaro

μGranata col San Nicolò, biancorossi ad Avezzano

Fano e Vis Pesaro
viaggiano in trasferta
a caccia di punti

μIl sindaco chiede agli operatori il programma degli eventi della prossima stagione estiva

Turismo, convocati gli Stati generali
Pesaro

Stati generali del Turismo
parte seconda, quest'anno
cambia il format. L'annun-
cio con le prime anticipazio-
ni, è arrivato dal sindaco
Matteo Ricci. L'iniziativa si
terrà il prossimo 20 novem-
bre nella splendida location
storico-turistica di Villa Cat-
tani Stuart. All'interno sa-
ranno adibite più sale e in
ognuna di esse ci sarà una
full immersion su temati-
che specifiche turistico-ri-
cettive e ambientali. "L'ini-
ziativa dello scorso anno è
stato un primo esperimen-
to, questa volta proviamo a
fare ulteriori passi avanti”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La casa della solidarietà
Il vescovo inaugura il centro di distribuzione indumenti

Fano

Dai tavoli che affrontano i
problemi quanto mai pres-
santi della povertà un esem-
pio significativo l'apertura
in via Lanci del servizio di-
stribuzione indumenti usa-
ti. Il servizio è gestito dai
volontari dell'Associazione
"S. Paterniano" Onlus e fa
riferimento al progetto "Ri-
vestiamo" organizzato dal-
la Caritas. Anche il vescovo
all’inaugurazione.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Trasferta difficile per la Con-
sultinvest Vuelle Pesaro, im-
pegnata alle ore 12 a Reggio
Emilia sul parquet della
Grissin Bon, finalista scudet-
to della scorso campionato.
la squadra pesarese, sarà al
completo, tra gli emiliani
mancherà invece Kaukenas,
forse il giocatore più forte
della squadra.

FacendaNell’inserto

McKissic alla schiacciata

SANITA’BOLLENTE

L’attaccante Andrea Sivilla in azione durante una partita del Fano

ILNUOVOFORMAT

μFallimento o nuova gara

Su Aerdorica
battibecco
Italia-Russia

MarinangeliA pagina 2

L’esultanza dei nerazzurri

μRoma e Torino ko

Che gioia
per Inter
e Juventus

FAUSTO GASPARRONI

Una vera e propria denun-
cia, diretta a difendere il
ruolo delle donne nel

mondo del lavoro e il loro dirit-
to a poter conciliare l’attività
lavorativa con la maternità e la
famiglia. L’ha pronunciata og-
gi il Papa nell’udienza all’Ucid,
l’Unione cristiana imprendito-
ri dirigenti, associazione dei ti-
tolari d’impresa cattolici.
“Quante volte, quante volte...

Continuaa pagina 9

Campionato riaperto
GUIDOMONTANARI

In Lega Pro tutto riaperto e il
merito maggiore va alla Ma-
ceratese che ha battuto la

Spal all’Helvia Recina coronan-
do un sogno che fino a qualche
anno fa sembrava irrealizzabi-
le tanto era lontano il calcio

professionistico: sì, è tutto ve-
ro, la Rata di mister Bucchi è
prima in classifica in coabita-
zione con la squadra estense
che almeno ieri non è sembra-
ta quella corazzata da tutti de-
cantata. Giornata no? Piutto-
sto grande merito...

Continua a pagina 7 dell’Inserto

MARIANOGUZZINI

Per gli amanti del genere è
impresa difficile conosce-
re con esattezza il nume-

ro dei tesserati al Pd nelle di-
verse province marchigiane,
nell’intera regione o nelle sin-
gole realtà territoriali. Sembre-
rebbe una impresa accessibile
a tutti. Le tessere arrivano da
Roma e vengono distribuite ai
circoli, che a loro volta le conse-
gnano ai vecchi iscritti e...

Continuaa pagina 7

Roma

Ieri due anticipi di fuoco:
l’Inter batte la lanciatissima
Roma grazie a un gol di Me-
del e si porta in vetta alla
classifica, mentre la Juve al-
l’ultimo respiro batte il Tori-
no nel derby (2-1) e prende
fiato: di Quadrado il gol del-
la vittoria a tempo scaduto.
Oggi il Milan sfida la Lazio
all’Olimpico.

MartelloNell’Inserto

Dalla parte
delle donne

Acqualagna

Elisa Di Francisca ospite ad Ac-
qualgna scopre il tartufo bianco
ed è amore: “delicato e incisivo,
forte come me”. Oggi un pro-
gramma denso di eventi.

Fabi In Cultura e Spettacoli

Pd e il rebus
delle tessere

“Uniti e più forti in Europa”
Il governatore della Toscana incalza sulla macroregione con le Marche

Ancona

L’Italia di mezzo, produtti-
va, capace di competere con
il resto del Paese e con l’Eu-
ropa. Il governatore della
Toscana Enrico Rossi ci cre-
de, e ci prova. Prova a fare il
primo, importante, passo
per una macroregione che
comprenda Toscana, Mar-
che e Umbria. Le distanze
che si accorciano segneran-

no una svolta per diversi
comparti. Settori come la sa-
nità, la scuola, il turismo,
l'industria porteranno l’Ita-
lia di mezzo sempre più
avanti offrendo maggiori op-
portunità per tutti. Proposte
da tradurre, però, in fatti.
“Con l'Umbria e le Marche -
sottolinea il governatore to-
scano Enrico Rossi - ci sono
un paesaggio, una storia,
una cultura, una struttura

economica e sociale che fan-
no da base e possono spin-
gerci a mettere insieme ser-
vizi e politiche, senza per
questo rinunciare, ciascuno
di noi, a rinunciare a se stes-
so. Penso che l'utilizzo dei
fondi europei possa essere
uno dei temi su cui provare a
sviluppare un percorso insie-
me perchè insieme avrem-
mo infatti più peso”.

SgambetterraA pagina 3
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IL MONITO DEL PAPA

Di Francisca e il tartufo

μOspite adAcqualagna

Elisa Di Francisca
scopre il tartufo
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LUCIANOSGAMBETTERRA

Ancona

L’Italia di mezzo, produttiva, capace di
competere con il resto del Paese e con
l’Europa. Il governatore della Toscana
Enrico Rossi ci crede, e ci prova. Prova
a fare il primo, importante, passo per
una macroregione che comprenda To-
scana, Marche e Umbria. Le distanze
che si accorciano segneranno una svol-
ta per diversi comparti. Settori come la
sanità, la scuola, il turismo, l'industria
porteranno l’Italia di mezzo sempre
più avanti offrendo maggiori opportu-
nità per tutti. Proposte da tradurre, pe-
rò, in fatti.
GovernatoreRossi, perchèunama-

croregioneconMarcheeUmbria?
Con l'Umbria e le Marche ci sono un

paesaggio, una storia, una cultura, una
struttura economica e sociale che fan-
no da base e possono spingerci a mette-
re insieme servizi e politiche, senza per
questo rinunciare, ciascuno di noi, a ri-
nunciare a se stesso. Penso che l'utiliz-
zo dei fondi europei possa essere uno
dei temi su cui provare a sviluppare un
percorso insieme perchè insieme
avremmo infatti più peso.
Non c’è il rischio che queste tre re-

gioniperdinounpo’d’ identità?
Ci confrontiamo con Regioni euro-

pee che contano non meno di 10 milioni
di abitanti. A tutti coloro che sono pre-
occupati di perdere la Toscana o le
Marcheposso assicurare che non è così
e che nè noi, nè le altre regioni, perde-
remo la nostra identità. Del resto la
Francia ha fatto una grande riforma co-
stituzionale, ha abolito il Senato e ha
riorganizzato le Regioni. In un mondo
globalizzato non possiamo pensare di
andare in Europa con 20 Regioni.
Presidente la sfida è dunque aper-

ta?
Come si sa le macroregioni sono con-

tenute in un documento del Governo in
sede di approvazione di riforma del Ti-
tolo V della Costituzione, io non ho tira-
to fuori dal cilindro nulla di nuovo. non
è solo una sfida, credo ci sia necessità di
macroregioni per il nostro Paese e per
l’Europa. Sappiano che esistono in Spa-
gna, in Francia e anche in Germania.
Perchè leMarche?
Mi piacerebbe imparare da voi tante

cose, come sono stati portati avanti i
Por (Piano operativi regionali, ndr), co-
me avete speso i fondi, sarebbe straor-
dinario arrivare al 2020 in Europa con
idee e programmi simili e questo, sono
sicuro, darebbe autorevolezza alla poli-
tica. E’ chiaro che tutto questo non può
essere imposto a nessuno, io credo che
ai cambiamenti è meglio arrivare con
una idea propria. La mia idea è sempli-
ce. Noi toscani e voi marchigiani abbia-
mo una storia sociale ed economica si-
mile, abbiamo un profilo quasi identico
in agricoltura, nella piccola e media im-
presa. Sul turismo un volta le Marche,
se ricordo bene, si sono presentate con
lo slogan “la Toscana che costa di me-
no”.
Quindic’ètantoincomune...
Tantissmo. Un paesaggio molto simi-

le e non è una cosa secondaria: siamo
però una regione di mezzo che rischia
di essere schiacciata dagli interessi del
Nord e da un Sud che invece resta fer-
mo e non riesce a sbloccarsi uscendo

dall’assistenzialismo. Insomma c’è una
Italia di mezzo che è in ombra.
Una macroregione per contare di

piùinEuropa?
Ho incontrato alcuni giorni fa una

leader europea alla quale ho chiesto co-
sa ne pensa delle macroregioni, la sua
risposta è stata lineare: se vi presentate
così peserete di più. Vi pare poco pesa-
re di più in Europa? E poi gli imprendi-
tori che hanno affrontato la crisi e sono
riusciti a sfidare la competitività globa-
le, credo abbiano bisogno di una istitu-
zione più forte che li rappresenti me-
glio: non dobbiamo restare nel nostro
particolare, bisogna essere adeguati an-
che per dimensioni.
Lei ha anche parlato di una storia

politicanontroppodiversa...
Certo, ma non solo. Basti pensare alle

infrastrutture, alle grandi autostrade,
la Due Mari. Noi giochiamo meglio la
partita se ci presentiamo insieme. Del
resto gli stessi istituti bancari già ri-
schiano di trovare sorprese dato che le
banche ragionano con un Italia di mez-
zo. Penso anche alla piccola impresa, al
capitalismo familiare.
Si è sentito col presidenteCeriscio-

li?
L’ho incontrato alla Conferenza Sta-

to Regioni. Ceriscioli ha avuto corag-
gio, siamo rimasti d’accordo che ci sa-
remmo incontrati presto e credo che ci
incontreremo. Oggi siamo tutti impe-
gnati con bilanci e quant’altro ma confi-
do che prima della fine dell’anno ci si
possa vedere. A mio avviso è necessario
passare alle cose concrete e la prima co-
sa da discutere è come presentarsi a Ro-
ma. Abbiamo già fatto la battaglia insie-
me per la Due Mari finita all’11mo corri-
doio in Europa, nei dieci fondamentali
e questo non è poco.
Quindisiparte?
Bisogna partire bene, fare le cose con-

crete, insomma non bisogna mettere il
carro davanti ai buoi. Facciamo una di-
scussione, vediamo ce si sono ragioni
che ci possono spingere per stare insie-
me. Se queste ci sono tutto diventerà
più facile. A me piacerebbe sviluppare
un dibattito, gli incontri non avvengo-
no mai a freddo, bisogna prima costrui-
re il terreno. Ci siamo già fatti sfuggire
cose importanti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

““

Adriatico
ionica
Approvata
la strategia

“Nel manifesto del sindaco
non c’è rinnovamento
Si parla di principi

che già sono nello Statuto”

“Ci uniscono storia, cultura e paesaggio”
Il governatore della Toscana spiega perché vede di buon grado la macroregione con le Marche

A sinistra il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli
Sopra il governatore della Toscana Enrico Rossi

Se ci presentiamo in Ue
riusciremo a giocarci

meglio partite importanti
Penso alle grandi

opere infrastrutturali
per rilanciare l’economia

Mi piacerebbe capire
come avete portato

avanti i Poru
dell’agricoltura

e la gestione di tutti
i fondi europei

Strasburgo

Crescita Blu, collegamenti
sul fronte trasporti ed ener-
gia, ma anche qualità dell'am-
biente e turismo sostenibile:
queste le priorità della strate-
gia della Macroregione adria-
tico-ionica (Eusair) al centro
della relazione approvata ieri
dall'Assemblea di Strasbur-
go. Eusair coinvolge quattro
Paesi Ue (Grecia, Croazia, Ita-
lia e Slovenia) insieme a Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Mon-
tenegro e Serbia. Ad essere
interessati sono i territori di
13 regioni italiane: Sicilia, Ca-
labria, Basilicata, Puglia, Mo-
lise, Abruzzo, Marche, Emilia
Romagna,Veneto, Friuli Ve-
nezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Lombardia e Umbria.
Il documento messo a punto
da Ivan Jakovcic, eurodeputa-
to croato (Alde) e grande so-
stenitore di Eusair, è stato ap-
provato con 560 voti a favore,
60 contrari e 39 astensioni.
La relazione ricorda la posi-
zione geografica unica della
regione, con il suo enorme
potenziale in termine di crea-
zione di nuovi posti di lavoro,
legati a tecnologie, pesca e ac-
quacoltura, servizi marittimi.
A beneficiarne, secondo gli
eurodeputati, dovrebbero es-
sere soprattutto donne e gio-
vani nelle aree costiere e nel-
le isole. Per collegare meglio i
vicini della macroregione, ri-
levano gli eurodeputati, è ne-
cessario identificare progetti
di infrastrutture prioritarie e
sviluppare una linea ferrovia-
ria ad alta velocità. Sul fronte
ambientale, una priorità è
quella dell'uso di carburanti
“puliti” per i trasporti maritti-
mi e la necessità di bonificare
siti in cui i territori, l'acqua, il
suolo siano stati contaminati
dalle industrie. Fra le propo-
ste, quella di creare un centro
regionale per affrontare even-
tuali emergenze di disastri
ambientali .

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Caos Pd. Da Ancona, muove la
protesta, tutta interna e con il ri-
schio di creare divisioni sempre
più profonde dentro il partito. E
mentre il sindaco Mancinelli spo-
sta il tiro sul fronte regionale, fi-
nendo per sconvolgere gli attuali
equilibri, si amplia il fronte del
dissenso: lunedì scorso, un pri-
mo incontro del gruppo dirigen-
te “alternativo” alla Mancinelli
segna l’avvio di una possibile fai-
da interna. Presto, sarà presenta-
to un documento in un’altra ini-
ziativa pubblica. Tanti i presenti
all’incontro: tra gli altri, oltre Bu-
silacchi e Carrescia, l’ex assesso-
re regionale, Luchetti, l’ex parla-
mentare Marina Magistrelli, i

consiglieri comunali Diego Urbi-
saglia, Susanna Dini e Massimo
Mandarano e lo stesso Antonio
Mastrovincenzo, presidente del
Consiglio, ha fatto capolino. Di-
ce Gianluca Busilacchi, capo-
gruppo regionale, tra i promoto-
ri dell’iniziativa: “La riflessione
che stiamo facendo con iscritti e
dirigenti non ha nulla a che vede-
re con l’incontro dell’altra sera
del sindaco. Che non condivido
perché ora non c’è bisogno di
una riflessione sui massimi siste-
mi. Piuttosto, il comune di Anco-

na avrebbe fatto meglio a parte-
cipare all’iniziativa dell’Anci a
Torino invece che dar vita a
un’iniziativa di corrente”.

Busilacchi allarga il cerchio e
spiega le divergenze: “La nostra
riflessione nasce dopo le dimis-
sioni di Benadduci più di un me-
se fa: da allora, chi ha a cuore il
Pd di Ancona si è interrogato sul
futuro della città. Il Pd, qui, ha bi-
sogno di un rilancio, oggi ha un
encefalogramma piatto. Noi in-
tendiamo costruire un percorso
in vistadel congresso”. L’accusa,
quindi, al segretario dimissiona-
rio: “Trovo strano che Benaddu-
ci abbia firmato un documento
sul Pd che serve all’Italia: ma
non poteva fare quelle cose scrit-
te nel documento quando rico-
priva il suo ruolo?”. La stoccata

finale: “Nel manifesto-appello
della Mancinelli non c’è rinnova-
mento, si parla di principi che
già sono nello Statuto, la nostra è
invece una riflessione aperta e
non divisiva e di corrente come
quelladel sindaco, che non porta
a nulla di buono. Oggi il Pd di An-
cona non è un soggetto credibile
e non può stare senza direzio-
ne”.

Crescono, dunque, i timori
nei confronti dell’iniziativa di
Mancinelli, uscita con forza e
senza dubbio ideata per non re-
stare in minoranza nel capoluo-
go, tanto da spingersi a racco-
gliere firme in tutta la regione.
Con ogni probabilità, finirà per
ricomporre pezzi del puzzle fino-
ra distanti. Come Carrescia e Co-
mi, segretario regionale del par-

tito.
Proprio il parlamentare dori-

co rilancia: “Il documento della
corrente del sindaco viaggia sul
livello regionale e nazionale”. La
battuta: “Quando si farà il con-
gresso si valuterà la proposta di
Renzi e quella della Mancinelli”.
Dall’ironia agli impegni per il fu-
turo immediato: “Per quello che
mi riguarda, mi concentro su An-
cona per unire il Pd che deve ave-
re un ruolo. Il manifesto del sin-
daco dice cose scontate e viaggia
a livello stellare. Ora stiamo rac-
cogliendo i contributi per un do-
cumento che presenteremo a un
incontro pubblico: un documen-
to che, però, non è contro l’am-
ministrazione che ha bisogno
del sostegno del Pd”.
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INUOVI
CONFINI

μPresto un documento pubblico. Nel gruppo contro anche Busilacchi, Carrescia, Luchetti, Magistrelli e il presidente Mastrovincenzo

Scatta l’alternativa Mancinelli, nel Pd è faida interna

I sindaci Fiordomo e Mancinelli
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Il servizio gestito dai
volontari di San Paterniano
fa riferimento al progetto
Rivestiamo della Caritas

MASSIMIFOGHETTI

Fano

Dai tavoli che affrontano i pro-
blemi quanto mai pressanti
della povertà, derivano collabo-
razioni sempre più efficaci tra
la pubblica amministrazione e
le organizzazioni del privato
sociale espressione del Terzo
settore.

Un esempio significativo è
stata ieri l'apertura in via Lan-
ci, cioè nel cuore della città, a
due passi dall'ingresso della
scuola media Padalino, del ser-
vizio distribuzione indumenti
usati. Il servizio è gestito dai vo-
lontari dell'Associazione "S. Pa-
terniano" Onlus e fa riferimen-
to al progetto "Rivestiamo" or-
ganizzato dalla Caritas; i locali
ampi ed accoglienti che un
tempo ospitavano il centro an-
ziani S. Arcangelo, invece, so-
no stati messi a disposizione in
comodato dall'Amministrazio-
ne Comunale, che ha indivi-
duato nella struttura gli spazi
adatti ad una iniziativa di
sussidiarietà e di contrasto alla
esclusione sociale e alla
marginalità. Una risposta con-
giunta, dunque, alla vasta area
del bisogno, alla cui inaugura-
zione erano presenti autorità
civili e religiose come il Sinda-
co Massimo Seri e Il Vescovo
Armando Trasarti. Al Centro è
stato dato il nome di madre Te-
resa di Calcutta, della religiosa
che più di ogni altra cosa ha vo-

tato la sua vita alla carità. Per il
vescovo Trasarti: "Carità non è
altro che restituzione, ovvero,
la necessità di ridare a chi si
trova nell'indigenza ciò che al-
tri hanno ricevuto in abbon-
danza. Fare carità significa an-
che collaborare per un mondo
di pace, dato che chi si ricono-
sce amato è disponibile e tran-
quillo, chi si sente invece ogget-
to di rancore appare motivato
a reagire in maniera inconsul-
ta". Dal 2013, anno della sua
fondazione, il centro di distri-
buzione degli abiti usati ha di-
stribuito circa 40.530 capi di
vestiario. Quest'anno però l'at-
tività ha subito una interruzio-
ne nel mese di luglio a causa
dello sgombero dei locali della
vecchia sede. Dal mese di gen-
naio comunque sono stati for-
niti capi di vestiario a 2.010
persone. I nuclei familiari ri-
chiedenti, ha reso noto la presi-
dente dell'Opera Padre Pio
Laura Cecconi, sono composti
in genere dai genitori con due
figli minori, ma non mancano
le persone singole, in maggio-
ranza uomini che hanno lascia-
to le loro famiglie nei Paesi
d'origine. I capi di vestiario
maggiormente richiesti, a se-
conda dell'alternarsi delle sta-
gioni, sono i pantaloni da uo-
mo, i vestiti per bambini; ora
con l'avvicinarsi della stagione
invernale vengono richieste so-
prattutto coperte, cappotti,
giubbotti. Seguono: l'intimo
donna e le scarpe. Chi intende
donare a questo servizio capi

di vestiario che non usa più de-
ve recarsi al centro di selezione
di Centinarola, ubicato nella
piccola chiesetta al centro del
quartiere, dove si trova il depo-
sito gestito dalla cooperativa
dei Talenti, che in base alle ri-
chieste delle varie organizza-
zioni di volontariato inviano i
capi ritenuti necessari. "Il servi-
zio distribuzione degli alimenti
- ha evidenziato sempre Laura
Cecconi - genera di un duplice
circolo virtuoso: il primo per-
ché risponde in termini concre-
ti al problema della povertà, il
secondo riguarda anche l'occu-
pazione, perché i capi di marca
vengono destinati dal centro
selezione al negozio "Cose sen-
za tempo" di via Nolfi 106.
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Fano

L’ex sindaco di Fano Stefa-
no Aguzzi ha chiesto al suo
successore di sospendere
l’attribuzione dell’incarico
di redigere il nuovo piano in-
dustriale per la fusione delle
due Aset, in quanto uno dei
soci delle società dell’ Ati
che ha vinto la gara è sotto
processo, Secondo quanto
riferisce il capogruppo della
Tua Fano in una interpel-
lanza: “Costui é stato recen-
temente rinviato a giudizio
dal tribunale di Forlì, per
quella che viene definita la
svendita Gesturist, una so-
cietà di proprietà del comu-
ne di Cesenatico. L' ipotesi
di reato sarebbe di un dan-
no erariale ai danni dell'en-
te pubblico per quattro mi-
lioni di euro. Si tratterebbe
di truffa in concorso grazie
a consulenze tecniche che
avrebbero gonfiato il valore
dei beni di proprietà e di fu-
sione atti a favorire la parte
privata. Il processo ha già
avuto inizio in prima udien-
za il giorno 8 Ottobre presso
il tribunale di Forlì”. A que-
sto punto, sostiene l’espo-
nente della opposizione, sa-
rebbe più opportuno atten-
dere l’esito del processo per
una questione di trasparen-
za, prima di formalizzare il
contratto. E’ vero che la fu-
sione tra le Aziende Aset
S.p.A. ed Aset Holding rap-
presenta un obiettivo fonda-
mentale per il mantenimen-
to di servizi di qualità nella
nostra città e nel territorio
ed è anche vero che ormai
tutte le forze politiche fane-
si ritengono oltre modo im-
portante che il controllo e la
proprietà della futura azien-
da, nata dalla fusione, ri-
manga saldamente in mano
pubblica. Ora questo nuovo
inciampo, dopo la revoca de-
gli atti approvati dalla prece-
dente giunta, rischia di pro-
lungare ancora i tempi per
giungere all’obiettivo finale.
Sarà interessante vedere co-
me risponderà a questa in-
terpellanza la giunta: se
minimizzerà il processo in
atto per non perdere tempo
oppure, al fine di non corre-
re rischi, attenderà l’esito
della sentenza.
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Fano

Dal3novembrel’areaDonatori
tornanellasuasedeoriginaria,al
pianoterradelpadiglioneC,
dentro ilMedicinaTrasfusionale
dell’ospedaleSantaCrocedi
Fano.L’areaèstataristrutturata
eadeguataallenormativevigenti
diaccreditamento.LaDirezione
Medicadell’ospedalecoordinerà
il trasferimentoprevistoper
domani.L’attivitàsanitaria
resterà inalterataedal3
novembreidonatoriegliutenti
dellaMedicinaTrasfusionale

troverannonuovi locali,più
accoglientie luminosi. “Faremo
prestouna inaugurazionedove
spiegheremolenovitàdiquesto
intervento.–haevidenziato il
direttoredellastrutturaFiorenzo
Giammattei -Tanto perdare
qualcheanticipazione,avremo
duepoltronein più,unaper la
aferesi,eunaper ladonazione
ordinaria”.Uninterventoquesto
moltoattesodaidonatoridella
localesezionedell’Avischegrazie
all’operadisensibilizzazione
effettuatadallaassociazione,
quest’annogiuntaa65annidi
etàessendostatafondatanel
1950,aumentanosemprepiù.

La solidarietà trova un’altra casa
Il vescovo e il sindaco hanno inaugurato il punto di distribuzione degli indumenti usati

Il vescovo Trasarti con il sindaco Seri, l’onorevole Ricciatti, il consigliere regionale Minardi e l’assessore Bargnesi

Fano

E’ una delle giovani fanesi che
ha ottenuto un prestigioso rico-
noscimento all’estero e che ve-
nerdì scorso è stata la protago-
nista di un incontro che si è
svolto nella sala di rappresen-
tanza della Fondazione Carifa-
no. Si tratta di Francesca D’Ad-
dio, un cognome già conosciu-
to dai cittadini fanesi perché il
padre Alessandro è il referente
provinciale del progetto Te-
lethon. Francesca ha preso par-

te ad uno studio internaziona-
le, coordinato dal dottor Paolo
Fiorina, della durata di 3 anni,
presentato alla Harvard Medi-
cal School di Boston negli Stati
Uniti che ha dimostrato l’esi-
stenza di un ormone, ribattez-
zato Enterostaminina, che con-
trolla le cellule staminali. Lo
studio è stato anche pubblicato
dalla principale rivista interna-
zionale a tema di biologia delle
cellule staminale “Cell Stem
Cell”. Diversi viaggi Italia – Sta-
ti Uniti con lunghi soggiorni di

lavoro sono già alle spalle della
dottoressa Fransca D’Addio
sulla scia di un prestigioso cur-
riculum di studi e ricerche. Da
sempre residente a Fano, Fran-
cesca si è diplomata al liceo
Nolfi nel 1994, si è laureata poi
in Medicina e Chirurgia all’uni-
versità di Bologna e si è specia-
lizzata in Nefrologia all’ospeda-
le S.Orsola Malpighi con il mas-
simo dei voti. Un incontro con
il professor Mohamed Sayegh
e Paolo Fiorina nel 2006 ha
aperto una porta per una colla-

borazione con il Transplant Re-
search Center del Brigham and
women’s hospital e Boston chil-
dren’s hospital della Medical
School della cittadina america-
na per un progetto sulla tolle-
ranza nel trapianto, il che le ha
dato l’occasione di svolgere di-
verse conferenze in altre città
degli Stati Uniti. Ora la scoper-
ta del nuovo ormone promette
straordinarie applicazioni nel
campo delle malattie croniche
intestinali.
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Ristrutturata l’area donatori al Santa Croce

IL CENTRO
MADRETERESA

Harvard ha pubblicato la sua ricerca sulle staminali: un incontro con la studiosa ospite nella sede della Carifano

Giovane ricercatrice fanese al top negli Usa

Francesca D’Addio

Aguzzi
“Attenti
al socio
indagato”
LAFUSIONE

L’OSPEDALE
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Grandi paure ma niente corsa alle armi
In una settimana tre feriti per colpi d’arma da fuoco: la difesa fai da te più una minaccia che una realtà

Luisa Beretta: “Abbiamo
clienti che hanno subito furti

di pistole o fucili ma non
sono corsi a ricomprarli”

Fano

Che tristezza vedere luci spen-
te e negozi sfitti in pieno cen-
tro storico a Fano. Aumenta-
no infatti le serrande chiuse
anche in corso Matteotti che
appena qualche anno fa costi-
tuiva il centro commerciale
primario del Comune e per la
qualità delle sue offerte attira-
va clienti da tutto l'entroterra.
Oggi, invece ad uno ad uno
terminano la loro attività an-
che gli esercizi che erano so-
pravvissuti al cambio genera-
zionale e che erano diventati
un punto di incontro per molti
cittadini fanesi. L'ultimo a
svuotare i locali in cui operava
da decenni è stato il negozio di
profumeria Ricciotti Tombari
all'angolo tra il corso e il vico-
letto che conduce alla piazzet-
ta del teatro. Un negozio stori-
co, conosciuto tanto per la
qualità dei propri prodotti
quanto per le doti dei suoi pro-
prietari; dagli anni '80 era di-
ventato anche un punto di rife-
rimento per le prime compa-
gnie di teatro dialettale della
città. Con la trasformazione
dei tempi e poi con l'avvento
della crisi hanno chiuso i bat-
tenti i rinomati negozi di abbi-
gliamento Nardini e Salucci,
le gioiellerie Perugini e Alle-

grezza, prima ancora il nego-
zio di scarpe della Peppina,
quello di intimo Debora e mol-
ti si ricordano ancora de Il Di-
scobolo, punto di riferimento
per tutte le generazioni dei 45
giri e dell'Ermogene. E' una
Fano che scompare e si tra-
sforma, ma la trasformazione,
come ha sottolineato il diretto-

re della Confcommercio Fran-
cesco Mezzotero, non dà vita a
imprese stabili come un tem-
po: il turn over è molto rapido.
Molti di colore che tentano
l'impresa non sopravvivono
più di 6 mesi e poi debbono
chiudere le serrande, soprat-
tutto a causa dell'alto costo de-
gli affitti. In questi ultimi tem-
pi si è ridotta anche la varietà
dell'offerta, incentrata soprat-
tutto sull'abbigliamento. Sono
scomparsi gli elettrodomesti-
ci e i generi alimentari fagoci-
tati dai supermercati, i quali
ora vendono di tutto e lascia-

no poco spazio ai negozietti a
conduzione familiare. Una vol-
ta in centro storico lavoravano
quattro macellerie ora ne è ri-
masta una sola. Di questa tra-
sformazione ha fatto le spese
soprattutto l'occupazione:
mantenere una commessa è
diventatoun lusso e pochi se la
possono permettere. Quelle
che proliferano sono i bar, i ri-
storanti e le pizzerie che basa-
no la loro attività sul passeg-
gio, frequente tutti i giorni,
ma più assiduo il sabato e la
domenica.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Tenere armi in casa può rivelarsi
rischioso. E’ di venerdì sera l'ulti-
mo ferimento a causa di un col-
po partito accidentalmente da
una pistola. Feriti, per fortuna
solo in maniera lieve, Claudio
Esposto, pensionato residente a
Caminate ed esperto cacciatore,
ed il fidanzato 29enne della nipo-
te. In questi giorni si parla molto
di persone che decidono di dete-
nere un'arma per difendersi da-
gli intrusi. A Fano questa pro-
spettiva è circolata spesso, so-
prattutto alla luce dell'avvicen-
darsi di numerosi furti nelle abi-
tazioni che sono culminati nella
rapina all'imprenditore di Cuc-
curano, che si è visto puntare un'
arma in volto da tre uomini in-
cappucciati nel cuore della not-
te. La reazione dichiarata è quel-
la di cercare di difendersi in qual-
che modo, anche facendo ricor-
so ad un'arma. Ma questo inten-
to si trasforma poi in realtà? Non
sempre, secondo le armerie del-
la zona, i cui gestori non hanno
notato aumenti significativi di
vendite e nemmeno acquisti ri-
conducibili ad un intento di tute-
larsi da estranei che violano le
abitazioni. "Non abbiamo avuto
incrementi nella vendita di armi
- racconta Matteo Antonio del
negozio di Caccia e pesca di Ro-
sciano - Chi viene per comprare
non spiegano di voler usare ad

esempio una pistola per difesa
personale, sono più quelli che lo
dicono al bar". Non è quindi au-
tomatico che chi esprime l'inten-
to di acquistare un'arma poi lo
faccia veramente. "In realtà chi è
appassionato, sia a livello sporti-
vo o per caccia, ha già qualcosa
in casa - prosegue Antonioni -
Dobbiamo poi considerare che
una pistola o un fucile hanno un
costo non irrilevante, quindi chi
sceglie di fare l'acquisto preferi-
sce un'arma usata, perché ri-
sparmia". I costi, per ad esempio
una Beretta o una Tanfoglio che
sono le marche italiane più diffu-
se, possono andare dai 200 di
una usata a 1200 euro nuova, ma
possono essere anche più alti, in
base all'uso ed alla tipologia. "E'
solo un vociare - commenta Ma-
ria Luisa Beretta titolare da oltre
15 anni dell'Armeria Cora a Tra-
sanni di Urbino e gestore del po-
ligono di tiro Candigliano - Se la
gente comprasse per difendersi
dalla criminalità, il nostro lavoro
sarebbe maggiore, invece vedia-
mo solo che non ci sono soldi a
causa della crisi. Abbiamo clienti
che hanno subito furti e gli sono
state rubate anche le armi, ma
non sono corsi a ricomprarle.
Probabilmente anche la paura
delle conseguenze di sparare a
qualcuno può essere un disin-
centivo ad acquistare". A far ca-
lare le vendite di armi lunghe e
accessori è stata recentemente
l'approvazione di una nuova leg-
ge, che stabilisce dei cambia-
menti nella gestione di fucili rice-
vuti in eredità. Se infatti prima si
riceveva un'arma alla morte di
un parente, si poteva detenere
regolarmente in casa senza por-
to d'armi; ora invece oltre al cer-
tificato per maneggiare armi, è
necessaria anche una visita spe-
cialistica. "Con l'introduzione di
questa legge, tra l'altro giustissi-
ma - precisa Antonioni - molti
hanno dato indietro i fucili, per-
ché non interessati o per non
spendere soldi nelle licenze".
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Il degrado nutre la delinquenza

Fano

"Ildegrado, fisicoemorale,di
unasocietàè l'habitat favorevole
per lacrescitadimicroemacro
delinquenzaepurtropponella
nostracittàtale degrado, in
assenzadiadeguatepolitiche
urbanisticheesociali, è in
continuacrescita".Loaffermano
iconsigliericomunalidiFano5
StelleMartaRuggeri,Hadar
OmicciolieRobertaAnsuini, che
intervengonosul temasicurezza
dopochegliultimi giornisono
staticaratterizzati daunaraffica
difurtie di ferimentiaccidentali
conarmida fuoco. Ipentastellati
suggerisconola loroformulaper
combattereladelinquenzache

consiste inqualche semplice
accorgimento,come
l'installazionedi lampioni
intelligentidotatidi
videocamereperteneresotto
continuocontrollo il territorio
comunale,scelteurbanistiche
cherendanopiù umanalavita
deicittadini, favorire lacrescita
dinuovipostidi lavoro,
migliorare le scuole,potenziare i
servizisociali, istituire lafigura
degliassistentisociali di
quartiere.Si fa inoltrenotare
comel'eccellenteoperatodelle
forzedell'ordinenonsiaperò
supportatodaadeguati
strumenti legislativi,percui i
responsabilidicriminirestano
spessoliberi. "Perridurre il
degrado-continuanoi
consiglieri -nonservonoazioni

scelleratecomeassurdi inviti ad
armarsiascopodifensivo,ma
attuareintelligentipolitiche di
amministrazionecittadina.
Questaè l'unicastradada
seguirepergarantireunareale
sicurezzaallapopolazione".Le
propostenonpossono
prescinderedaun'accurata
sinergiatratutti i soggetti
interessati,amministrazione
pubblicaperprimacheviene
accusata invecedi farebenpoco
suquestoaspetto."Purtroppo
questesoluzioni nonesistononel
programmadeivecchi partiti -
concludono-troppoimpegnatia
rincorrerepoltrone,adistribuire
nomineinodoredi illegittimità,a
coprireoperazioniadirpoco
azzardate,a gestire il socialecon
grandedisinvoltura".

Fano

Farriappropriare la polizia
municipaledelsuoruolodi
poliziagiudiziariaper
affiancare lealtreforze
dell'ordineè la propostadi
StefanoPollegioni delCircolo
NuovaFano, ilqualevede in
questaprospettivaunavalida
soluzionealproblema
sicurezza."Sarebbeutileun
coordinamentotra leforze
dell'ordineoperantisul
territorio-afferma -chedovrà
necessariamentefare capoa
unprotocollo discambidi
informazionieuntavolocon
ricorrenzapredeterminataper
ilconfronto, lo scambiodeidati
edelle informazioni.Tutte le
nozionicosì raccoltedovranno
servireper l'attuazione di
strategiedi intervento comuni
finalizzateallasoluzione delle
determinatesituazionicritiche
individuatesulterritorio".
Fondamentali,nelcontrollo del
territorio, sonoletelecamere
installatenei puntinevralgici
dellacittà. "LaPoliziae i
Carabinieri -prosegue
Pollegioni - fannoilpossibile
macongrandedifficoltà senza
ilgiustosupporto delloStato,
personale insufficiente mezzie
logisticanonrinnovata, un
miserostipendioper i rischiche
corrono".L'esponentedi
NuovaFanosi rivolgepoi al
prefettoLuigiPizzi, ricordando
cheesiste unprogetto
presentatodall'Armadei
carabinieri, facendo u appello:
"Fatepresto,Fanononèpiù
sicura,cisiamoriempitidi tutto
edi piùe i furtisonoall'ordine
delgiorno".

“Bisogna fare presto
Questa città
corre grandi rischi”

I negozi continuano ad abbassare le serrande. L’ultima chiusura quella di Ricciotti Tombari

Centro storico, commercio in tilt

Mezzotero: “E’ una Fano che
scompare e si trasforma

Ma il cambiamento non dà
vita a imprese stabili”

Fano

Si presenta pulita ed in per-
fetto ordine ormai da un pa-
io di giorni il tratto fanese
della pista ciclabile Fano-Pe-
saro, che è stato oggetto di
un significativo intervento
di manutenzione straordina-
ria. Infatti le erbacce che
screscevano a bordo strada,
tra rovi, canneti e siepi, costi-
tuivano un serio pericolo al-
la circolazione di ciclisti e pe-
doni, che finivano per tro-
varsi in alcuni casi la strada
occupata da arbusti. Il pro-
blema si era aggravato se-
guito agli eventi meteorici di
fine estate, che hanno causa-
to la crescita incontrollata di
vegetazione spontanea che
in alcuni tratti andava ad in-
ficiare la percorribilità del
percorso ciclabile. Il percor-
so resta sempre molto fruito
anche in questo periodo in
cui le temperature si sono
notevolmente abbassate,
tanto che sono diverse le
persone che vi si recano per
una semplice passeggiata,
per fare jogging o in biciclet-
ta. Continui sfalci e potature
di tali arbusti messi in cam-
po dall'amministrazione co-
munale e persino iniziative

di pulizia promosse da asso-
ciazioni non risultavano suf-
ficienti per garantire il deco-
ro e la fruibilità della pista,
tanto da richiedere un inter-
vento straordinario. Si è
quindi deciso di investire in
un intervento maggiormen-
te efficace, che dovrebbe ga-
rantire risultati nel lungo pe-
riodo. L'opera ha richiesto
inoltre un maggiore esborso
di denaro, circa 15.000 eu-
ro, in cui sono stati compresi
anche interventi in altri cen-
tri abitati del territorio co-
munale. L'obiettivo è quello
di limitare la crescita di siepi
ed arbusti per rendere più
decorosa la città e al tempo
stesso garantire la sicurezza
di tutti gli utenti della stra-
da.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervento straordinario da 15 mila euro

Eseguito lo sfalcio
lungo la pista ciclabile

Le armerie e i negozi di caccia e pesca del territorio non hanno registrato alcuna crescita nella vendita di armi

ALLARME
SICUREZZA

L’ANALISI

LEPROPOSTE

Lo storico negozio totalmente svuotato

LACRISI

La pista ripulita

LAMANUTENZIONE

Fano

Nonostante leserrandechiuse,
l'importodegliaffitti in centro
storico,masoprattutto incorso
Matteotti,non accennaa
diminuire.Secondoidatoforniti
daFrancesco Mezzotero,si
richiedein media2.000 -2.500
europerunnegozio dimedie
dimensioni.Sea ciòsiaggiungono
ilcosto deiprodotti, lostipendiodi
undipendenteegli oneri fiscali si
capiscequantosiaarduoperun
piccolo imprenditore
sopravviveresoprattutto in tempi
di riduzionedeiconsumi.

Ma gli affitti restano
sempre troppo esosi

IV Domenica 1Novembre2015 

Online
www.corriereadriatico.itFANO
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di ROBERTO DAMIANI

NEL DUBBIO, comprano una
pistola. In città, ne hanno vendu-
te cinquanta in pochi mesi, più
del doppio quelle smerciate con
caricatori a piombini. Il poligono
ha visto aumentare i propri iscrit-
ti del venti per cento. Adesso so-
no oltre 500 i frequentatori e tra
loro le donne si stanno facendo
largo. Insomma, la gente spara. Il
motivo è solo uno: paura dei la-
dri. Non è più un’impressione:
800 furti dall’inizio dell’anno la-
sciano il segno. Se in una settima-
na, tre persone hanno premuto il
grilletto in modi differenti ma
hanno comunque sparato (a Ma-

rotta, a Villa Fastiggi e a Camina-
te di Fano), significa che le armi
circolano eccome. E la prova arri-
va da chi le vende: «Dall’aprile
scorso ad oggi – dice Sergio Ales-
sandrini dell’omonima armeria
lungo la statale adriatica a Pesaro
– abbiamovenduto una cinquanti-
na di canne corte, ovviamente die-
tro verifica del porto d’armi e più
del doppio quelle giocattolo o co-
munque quelle in libera vendita
con proiettili che fanno male ma
non uccidono. Molte persone, tra
le quali giovani donne, entrano e
chiedono di comprare un’arma
contro i ladri. Noi spieghiamo
che ci vuole una procedura parti-
colare per ottenere il permesso

all’acquisto di una pistola verama
vediamo che nessuno si scorag-
gia.Anzi, chiede come fare per ot-
tenere il porto d’armi».

IDATIdellaQuestura conferma-
no la corsa alle armi. Dal primo
gennaio ad oggi, sono stati rila-
sciati 2900 licenze di porto d’armi
per caccia e tiro sportivo. L’anno
scorso erano stati 2100, l’anno pri-
ma 2200. Insomma, l’impennata
c’è. Luca Scarpellini, presidente
dell’associazione che gestisce il
poligono di tiro di Pesaro: «I nuo-
vi arrivati ci hanno dato tutti la
stessa spiegazione: abbiamo pau-
ra dei ladri e vogliamo imparare a
sparare. Così si iscrivono e inizia-
no a sparare. Sempre più spesso le
mogli accompagnano i mariti e
dopo un po’ chiedono come si fa,
e cominciano a sparare». Ma c’è
unpericolo: «Ci vorrebbe una leg-
ge – dice Scarpellini – per impor-
re corsi di aggiornamento a chi de-
tiene le armi da molti anni senza
farne più uso. Ora, per la paura
dei ladri, si fanno male. A questa
categoria di persone va imposto
un corso perché sono pericolosi
per sé e per gli altri». All’armeria
Alessandrini dicono: «I costi di
una pistola vera partono da 5/600
euro fino a 1500 euro. Quelle fin-
te, col tappo rosso,madel tutto si-
mili, costano 200 euro circa. Per i
fucili, vendiamo pallottole di
gomma o in graniglia, di plastica.
E spesso sono le donne che, en-
trando colmarito, vanno subìto al
sodo dicendoci: “Vogliamo una
pistola contro i ladri”. Spieghia-
moche un’armanon si compra co-
sì, serve una licenza, perché non
siamo in America. C’è chi, sco-
prendo questo, ci rimane male».

IL PREZZODI UNAPISTOLAPUO’
PARTIREDA500EUROEARRIVARE
FINOA 1500. I FUCILI PIU’ CARI

Furti a raffica, la gente reagisce
Armerie e poligoni presi d’assalto
La corsa alle pistole si è intensificata, tra le richiedenti anche le donne

NONSOLO
POLIZIOTTI
Un poliziotto al
poligono:ma il fatto
adesso è che al
poligono ci va anche
la gente comune, così
per allenarsi.
A destra in alto,
Sergio Alessandrini,
dell’omonima
armeria lungo la
Statale

IL COSTOILMESTIEREDELLEARMI

CORSI AFFOLLATI
Per poter detenere un’arma
in casa lamaggior parte
si iscrive al tiro sportivo

DUE CASI in una settimana, solo a Fano. Tre
persone ferite in casa dall’esplosione accidentale
di un colpo di arma da fuoco. In entrambi i casi è
stata la troppa paura dei ladri a far maneggiare ai
padroni di casa armi cariche permostrarne il fun-
zionamento ad altri. E in Rete si accende il dibat-
tito. Tanti i commenti agli articoli del ‘Carlino’.
«Non ci dobbiamomeravigliare, abbiamo il dirit-
to di difendere la nostra famiglia – scriveAlessan-
droZuccarini – bisognerebbe però ogni tanto con-
trollare in che mano sono queste armi». «Quasi
nessuno, in condizioni di stress e senza addestra-
mento specifico, è in grado di maneggiare un’ar-

ma», aggiungeMarcoBorgogelliOttaviani. «Dan-
ni da armi, gli Stati Uniti non insegnano niente?»
domandaVincenzoRosaArosio. «Credo che spin-
gere o voler costringere i cittadini a vedere dimi-
nuita la propria libertà perché illusi di sentirsi li-
beri di farsi giustizia da sé – commenta Francesca
Tombari - sia un subdolo mezzo di renderci tutti
schiavi di un sistema che ci vorrebbe tali, di un
sistema che non vuol funzionare volutamente. Il
continuo inneggiare alla giustizia fai da te è pura
lucida follia, molto pericolosa». «Tenete le armi
in casa, che siete più sicuri... di farvi male!» il
commento sarcastico di Tatiana Olivieri.

E l’ultimo casodi Fano scatena la rete
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APEGLIO se ne guarda bene dal
pagarlo una famiglia su due. A
Mondavio invece lo versano qua-
si tutti: l’evasione arriva a stento
al 12 per cento, pari a 185 nuclei
familiari «morosi» sui 1542 censi-
ti dall’anagrafe. Inmezzo, tanti co-
muni più o meno virtuosi come
Pesaro dove l’evasione è limitata
al 16,6 per cento. Stiamo parlan-
do del canone Rai, quello che re-
sta una delle tasse più odiate, an-
che se non ovunque e non allo
stesso modo. La società di comu-
nicazione di dati Twig
(www.twig.pro), nata nel 2014 e
specializzata in�‘data mining’,�c-
ioè reperimento di dati, ha preso
in mano il report sull’evasione al-

legato all’ultimo bilancio della ti-
vù pubblica.

LA MAPPA ricavata dalla pro-
vincia di Pesaro-Urbino eviden-
zia subito un dato: l’evasione, a
parte alcune eccezioni che confer-
mano la regola, si concentra nelle
aree più fuorimano o difficilmen-
te accessibili, dove i controlli so-
no meno convenienti per l’azien-
da. Se, come recitava lo spot della
tivù pubblica, gli abbonati hanno
sempre un posto in prima fila, di
sicuro non vengono da Peglio (fo-
to a destra in alto): nel paese con-
siderato il balcone del Montefel-
tro si registra un’evasione del 55
per cento. In pratica, su 302 fami-

glie, quasi 160 guardano la tv a
sbafo. Subito dietro vieneFronto-
ne. Qui non paga una famiglia su
tre. I comuni più virtuosi sono in-
vece Mondavio, dove l’evasione
del canone è contenuta al 12 per
cento eMontefelcino, comunedo-
ve i furbetti dell’etere sono il
16,18 per cento della popolazione.
Tra i centri più popolosi si distin-
gue Pesaro che registra un tasso
di elusione del 16,6 per cento,
dunque piuttosto basso. Non è
chiaro se sia per senso del dovere
oper apprezzamentodei program-
mi Rai. Decisamente meno vir-
tuose le città di Fano, dove solo il
70 per centodei cittadini è in rego-
la, e Urbino: qui paga il 75 per
cento delle famiglie. In mezzo,
tanti comuni più o meno virtuo-
si: Montelabbate (25,74 per cento
di evasione), Mondolfo (24,76),
Tavullia (24,03), Sassocorvaro
(22,73), Sant’Ippolito (22,73),
Piandimeleto (21,03), Borgo Pace
(22,99), Urbania (19,74), San’An-
gelo in Vado (19,2).

«L’EVASIONE dell’etere è diffi-
cile che si annidi tra le imprese vi-
sta la mole di controlli che nor-
malmente si fanno», osservaAme-
rigo Varotti cui si deve l’idea di
ospitare periodicamente i funzio-
nari Rai alla Confcommercio.
«Non nego la generale disaffezio-
ne verso il canone, ma è anche ve-
ro che esistono automatismi che
intrappolano il cittadino facendo-
lo passare per evasore anche quan-
do non lo è, ad esempio quando si
è disfatto dell’apparecchio.
Ascom mette i propri uffici a di-
sposizione di chiunque voglia evi-
tare lunghi, quanto onerosi con-
tenziosi».

I NUMERI, LECITTA’ E LECURIOSITA’

«SIAMOADISPOSIZIONEDI CHI VUOLE
INTERROMPERE IL CONTRATTO,
DOPOAVERROTTAMATOLATV»

Canone Rai, la mappa dell’evasione
E’ Peglio la capitale dei furbetti
Il paesino detto balcone delMontelfeltro ha una quota del 55 per cento

I comuni più virtuosi sono
invece Mondavio, dove
l’evasione del canone è
contenuta al 12 per cento
e Montefelcino, comune
dove i furbetti dell’etere
sono il 16,18 per cento.

A Pesaro l’evasione è
limitata al 16,6 per cento.
A fano invece siamo già
quasi al 30%. Tra le città
più grandi, Urbino si
ferma al 25 per cento

Montelabbate (25,74%),
Mondolfo (24,76), Tavullia
(24,03), Sassocorvaro
(22,73), Sant’Ippolito
(22,73), Piandimeleto
(21,03), Borgo Pace
(22,99), Urbania (19,74)

Il record positivo Lacosta

AMERIGOVAROTTILATVDEGLISCROCCONI

L’entroterra

I DATI E LE TENDENZE
L’evasione si concentra
nelle aree più fuorimano
e più difficilmente accessibili

IL PIÙ VIRTUOSO DI TUTTI È MONDAVIOIL PIÙ VIRTUOSO DI TUTTI È MONDAVIO

PESARO

16,61

29,39

FANO

URBINO

25,04

PEGLIO

55,56

MONDAVIO

12,98
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«IN TUTTO il territorio si regi-
stra l’aumento vertiginoso di fa-
miglie italiane in povertà». A lan-
ciare l’allarme è Carmine Barone,
responsabile della Caritas di Fos-
sombrone. «Nel territorio di Fos-
sombrone, che comprende anche
le parrocchie di S.Ippolito, Mon-
tefelcino e Isola del Piano – sotto-
linea Barone - vi sono 80 famiglie
bisognose, di cui il 60% italiane,
in gran parte locali, con padri di
famiglia che hanno perso il posto
di lavoro e il 40%di famiglie extra-
comunitarie con permessi di sog-
giorno. A questi si aggiungono i
profughi accolti dalla cooperativa
Labiritinto che ha acquistato la
vecchia struttura del ristorante
Da Marco. I pacchi viveri che di-
stribuiamo, grazie all’intervento
del Banco Alimentare, sono au-
mentati da 72 a 90 al mese». Ma
questo grande sforzononbasta an-
cora: «Ciò che ci preoccupa note-
volmente, è l’aumento delle bol-
lette da pagare, per mutui, affitti,
luce, gas, acqua. Ci troviamo in
continua emergenza - ammette
Barone - e solo grazie alle collette
fra i cittadini e nelle parrocchie,
la Caritas diocesana e la sensibili-

tà del vescovo Trasarti, con un
contributo annuo di 500 euro
all’anno, riusciamo in parte a co-
prire le spese continue».
Da segnalare anche le iniziative
della Fondazione Capodagli e
Monte di Pietà: nel 2014 un con-
tributo di 500 euro per ciascuna
fondazione ad ogni singola fami-
glia che ne ha fatto richiesta.

ANCHEAngelo Farneti, respon-
sabile della Caritas di Fano, è pre-
occupato. «Nel 2014, su oltre 120
famiglie povere che avevamo in
carico, il 52% erano italiane. Ad
ottobre 2015 le famiglie italiane

sono aumentate addirittura al
70%. Nuclei familiari che hanno
come primo problema la perdita
del lavoro e non hanno alcuna re-
te parentale a sostenerle. Grazie al
FondoAlimentare riusciamo a di-
stribuire più di 200 pacchi viveri
al mese - ricorda Farneti -, ma
quello che ci preoccupa è l’uscita
che stiamo sostenendoper il paga-
mento delle bollette. Nel 2007
spendevamo 50.000 euro all’an-
no, quest’anno stiamo spendendo
50.000 euro al mese! Ce la possia-
mo fare solamente grazie ai contri-
buti della Fondazione Carifano,
la carità personale del vescovo
Trasarti e i progetti della Cei».

ALLARMANTE la situazione
anchenel comprensorio delle par-
rocchie di Orciano, Barchi, Mon-
temaggiore, Mondavio, S.Miche-
le al Fiume che conta 8mila abi-
tanti. Il diaconoFiorelloCiarami-
coli, è il responsabile di questa Ca-
ritas: «Assistiamo 70 famiglie po-
vere, di cui il 60% italiane. Circa
300persone a cui paghiamo le bol-
lette, anche con l’aiuto di qualche
parrocchiano, di alcuni istituti di
credito e qualche comune».

PaoloMontanari

Ormai sono gli italiani
a chiedere sempre più aiuto
Dati in vertiginoso aumento
Bollette e non solo: laCaritas sotto pressione

AVEVAdeciso di fare una rapina al super-
mercato A&O di Calcinelli, ma doveva ri-
solvere un problema anzi tre: non sapeva
come arrivarci, come fuggire e come na-
scondere il viso per evitare di farsi ricono-
scere. L’ultimo impiccio lo ha risolto ru-
bando una maschera di Halloween, men-
tre il primo lo ha sbrigato fermando una
Panda conunadonna alla guida: le ha pun-
tato la pistola obbligandola a scendere. Il
rapinatore così si è diretto al supermercato
dove è entrato di corsa alla cassiera: «Dam-
mi i soldi, presto».
Razziato qualchemigliaio di euro, ilmalvi-

vente è uscito con i soldi per raggiungere
la Panda rapinata poco prima. Ma nel tra-
gitto gli è andato tutto storto: qualcuno
dei testimoni gli ha fatto lo sgambetto fa-
cendolo cadere. In questo modo, il bandi-
toha perso buona parte del bottinoma ave-
va già smarrito la pistola e pure lamasche-
ra. E al momento di ripartire con la Pan-
da, si è accorto di non riuscire a metterla
in moto. Ci voleva troppo tempo.

COSI’ è stato costretto a fuggire a piedi (ec-
co come ha risolto l’ultimo problema che
aveva) lasciandoper strada bottino e arma-

mentario. Di lì a qualche minuto sono in-
tervenuti i carabinieri che hanno dato ini-
zio alle ricerche del rapinatore ma senza
esito. L’uomo, all’apparenza di giovane
età,molto alto,magro e probabilmente tos-
sicodipendente, appariva poco lucido e in-
certo sul da farsi dopo esser caduto a terra.
E’ stato visto allontanarsi sfruttando il
buio, ma è probabile che le telecamere sia-
no riuscite a filmare il suo viso dopo la sci-
volata all’uscita del supermercato. L’irru-
zione dell’uomo ha rappresentato comun-
que uno choc per i clienti che affollavano
gli scaffali.

AZIONEROCAMBOLESCA L’ASSALTO IERI POMERIGGIO A CALCINELLI. IL MALDESTRO MALVIVENTE PERDE PURE IL BOTTINO

Rapina l’A&O, nella fuga gli fanno lo sgambetto e cade

E’ INTITOLATO a Madre Teresa di Calcutta il
nuovo ‘Centro di distribuzione indumenti usati’ ge-
stito dai volontari dell’associazione San Paternia-
noOnlus, inaugurato ieri in via Lanci (foto). «Una
donna minuta, ma forte come una roccia, che ha
dato speranza agli ultimi» ha sottolineato l’assesso-
re ai Servizi Sociali Bargnesi con accanto il sindaco
Seri e la collega al Patrimonio Cecchetelli. Quello
spazio comunale in cui una volta c’era il centro an-
ziani Sant’Arcangelo è stato dato in comodato
d’uso gratuito all’associazione presieduta da Laura
Cecconi, per il progetto ‘Rivestiamo’ organizzato

dalla Caritas. «Dai tavoli che affrontano i problemi
quantomai pressanti della povertà, derivano colla-
borazioni sempre più efficaci tra la Pubblica Am-
ministrazione e le organizzazioni del privato socia-
le» ha detto la Cecconi. A tagliare il nastro il vesco-
voTrasarti: «Fede, speranza eCaritas. Se quest’ulti-
ma non c’è, siamo zoppi. La carità è umile perché è
un’opera di restituzione: non la facciamo perché
siamo buoni, ma perché siamo stati più fortunati e
restituiamo agli altri ciò che abbiamo ottenuto co-
me figli della fortuna ». Il servizio è aperto dal lune-
dì al venerdì dalle 10 alle 12.

IL CENTRO INAUGURATO IERI IN VIA LANCI, E’ GESTITO DA SAN PATERNIANO

‘Rivestiamo’, nuovo servizio per i bisognosi

UN ALTRO riconoscimento per la poesia fanese. «A luce riflessa» di
Stefano Sorcinelli ha infatti vinto il secondo premio per la poesia del
XXXI concorso nazionale di poesia e narrativa «Riviera Adriatica»,
organizzato dal circolo culturale Carlo Antognini di Ancona e
patrocinato dalla Regione Marche, dalla Provincia e dal Comune di
Ancona. La cerimonia si è svolta proprio ieri, in presenza delle
autorità, nell’ex sala consiliare del Municipio, in piazza XXIV maggio
ad Ancona.

POESIA SORCINELLI 2° ALCONCORSO ‘RIVIERAADRIATICA’
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NELL’ITALIA delle 12 regioni,
la provincia di Pesaro e Urbino, e
dunque ancheFano, diventa «Ro-
magna». La proposta di legge dei
parlamentari PdRanucci eMoras-
sut fa felice l’ex consigliere regio-
nale (ex Lega ed ex Fratelli d’Ita-
lia) Roberto Zaffini che da sem-
pre spinge verso nord. Prudente
il segretario del Pd locale, Stefano
Marchegiani, che spera in un raf-
forzamento dei Comuni, propen-
so all’unione conUmbria eTosca-
na il consigliere regionale Boris
Rapa (Uniti per le Marche), men-
tre è assolutamente contrario alla
disgregazione della Regione il
consigliere regionaleMircoCarlo-
ni (Area Popolare). Secondo tale
proposta, infatti, la Regione Mar-
che scomparirebbe: la provincia
di Pesaro e Urbino sarebbe inglo-
bata nella Regione Emilia Roma-
gna e le province diAncona,Asco-
li eMacerata andrebbero a forma-
re laRegioneAdriatica insieme al-
le province abruzzesi, alla provin-
cia di Isernia (Molise) e a quella
di Rieti (Lazio). Carloni è così
contrario a questa «inaccettabile
ipotesi» che ha presentato in Con-
siglio regionale una mozione per
avere trasparenza «su un tema che
investe il futuro dei marchigia-
ni». Sul fronte opposto Zaffini,
che durante l’ultima campagna
elettorale per le regionali invitava
ad emigrare in Romagna: «Da
sempre guardiamoverso laRoma-
gna con cui condividiamo storia,
modo di parlare e cibo. Loro han-
no un altro passo, guardiamo le
iniziative per il turismo della Ca-
mera di Commercio di Rimini o
degli albergatori: questo, magari,
fa temere a qualcuno di perdere la
poltrona. Meglio essere l’ultimo
dei ricchi (riferito all’Emilia Ro-
magnandr) che il primodei pove-
ri (riferito alla Regione Adriatica
ndr)». E rivolto a Matteo Ricci:
«Parla di unione con Umbria e
Toscana, ma poi crea con Rimini
la terra dei motori»».

L’UNIONE conUmbria eTosca-
na piace, invece, a Rapa: «Non c’è
dubbio che Fano e provincia ab-
biano maggiori affinità con Um-
bria e Toscana rispetto ad Abruz-
zo e Molise. In Toscana il turi-
smo sente meno la crisi dell’Emi-
lia Romagna ed offre un prodotto
di maggiore qualità, più consono
al nostro modo di fare turismo».
«Certo la Fano-Grosseto - com-
menta Marchegiani - rafforzerà il
legame con la Toscana, così come
il distretto culturale evoluto ci
porta verso l’Umbria,manonpos-
siamo negare la nostra consolida-
ta frequentazione con Rimini.
Personalmente avrei preferito eli-
minare le Regioni e potenziare le
Province, ma a questo punto se le
Province sono declassate e le Re-
gioni diminuiscono, i Comuni
avrannomaggiore forza e autono-
mia?».

AnnaMarchetti

LA PROVINCIA di Pesaro e Urbino con l’Emilia Romagna e il
resto delle provincemarchigiane nellaRegioneAdriatica?Favore-
voli al nuovo assetto amministrativo il 55%dei residenti della pro-
vincia pesarese, mentre il 61% dei cittadini delle altre province è
contrario. Questo il risultato del sondaggio condotto da Sigma
Consulting. «Il clima intorno all’accorpamento di Province e Re-
gioni - secondo Alberto Paterniani direttore ricerche di Sigma
Consulting - è favorevole (il 62% concorda con gli obiettivi della
proposta di legge), ma lo scenariomarchigiano si divide tra coloro
che sostengono gli accorpamenti ipotizzati, cioè i pesaresi che, nel-
lo schema proposto, passerebbero in Emilia Romagna, e coloro
che li avversano, ovvero i residenti nelle altre provincemarchigia-
ne che temono l’accorpamento con realtà percepite non di primo
piano». I pesaresi, inoltre, «si mostrano più ottimisti rispetto agli
altri marchigiani in merito al miglioramento della situazione per
effetto della riforma, con le maggiori aspettative positive dei resi-
denti della Provincia di Pesaro e Urbino su turismo e sanità. Si
conferma quindi l’idea di una Regione Emilia Romagna come ‘lo-
comotiva’ italiana di turismo e sanità».

“

“
«Meglio la Toscana, che
ha un turismo di qualità

più simile al nostro.
Abbiamo unamaggiore
affinità con loro che con

Abruzzo e Molise»

“

“

Macroregioni, i pareri sono discordi
I fanesi ‘dilaniati’ fra nord e sud
I nostri politici commentano la proposta di legge

NUOVAMAPPA
I parlamentari del
Pd Roberto
Morassut e Raffaele
Ranucci hanno
presentato una
proposta di legge
che cambierebbe la
configurazione
dell’Italia

IL SONDAGGIOSULNUOVOASSETTO

Favorevole il 55 per cento

HANNODETTO

MIRCOCARLONI
AreaPopolare

«Il Pd sta tentando di
dividere le Marche.

Dobbiamo alzare la voce
per difendere l’unità e

l’autonomia della nostra
Regione»

BORISRAPA
Uniti per leMarche

STEFANOMARCHEGIANI
Pd

«Avrei preferito
eliminare le Regioni e
potenziare le Province,
ma spero almeno che ai

Comuni sia data maggiore
forza e autonomia»

ROBERTOZAFFINI
ex consigliere regionale Lega

«Meglio essere l’ultimo
dei ricchi (riferito

all’Emilia Romagna ndr)
che il primo dei poveri
(riferito alla Regione

Adriatica ndr)»
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«HO APPENA segnalato la cosa
ai carabinieri». E’ un’accusa pe-
sante quella che l’onorevole Ro-
berto Zaffini ha lanciato ieri mat-
tina recandosi alla stazione dei ca-
rabinieri di Fano per ribadire i
concetti che aveva scritto nella
notte su Facebook.

«Questo pomeriggio – si legge sul
social network – abbiamochiama-
to il 118 per lamammadellaNun-
zia (la compagna, ndr) che è stata
ricoverata. Poi ci siamo accorti
che è sparita una cosa, di non
grande valore ma utile. Abbiamo
cercato ovunque, ma siamo più
che convinti che quella cosa non
poteva che essere lì dove stava
sempre. A questo punto il sospet-

to c’è.Quelli che fanno questo ser-
vizio entrano ogni giorno in tante
case. A chimi legge dico: state at-
tenti, perché quando arriva l’am-
bulanza voi avete giustamente la
mente solo per il malato e qualcu-
no probabilmente lo sa».
‘La cosa’ è il caricabatterie dell’i-
pad cheZaffini tenevanel corrido-
io di casa «lungo il quale l’altro po-
meriggio oltre a noi sono passati
solo ‘sti tre – aggiunge a voce -. Co-
sta 50 euro, per carità. Mi è anda-
ta pure bene perché lì accanto
c’era un molto più costoso Bose
(un diffusore di musica wi-fi,
ndr) con il manico, altrettanto fa-
cile da portare via. Mi auguro che
sia un caso isolato, la mela marcia
c’è in qualunque contesto». E’
una denuncia tanto più pesante
perché arriva a colpire un servi-
zio, quello delle ambulanze, già
nell’occhio del ciclone per i servi-
zi televisivi de ‘Le Iene’ che han-
no portato alla luce anomalie nel-
la gestione dei trasporti sanitari
in provincia. Due cose scollegate

ma che gettano una cattiva luce
sugli equipaggi delle ambulanze.

VENERDÌpomeriggio la Centra-
le Operativa ha ricevuto numero-
se telefonate: 17 sono gli interven-
ti fatti a Fano, tre dei quali con
ambulanze partite da Pesaro.
Complicato, quindi, per il diretto-
re del servizio risalire all’equipag-
gio: «E’ difficile con così poche in-
formazioni risalire – dice il dottor
Alessandro Bernardi – ma a me
non risulta capitino cose del gene-
re. Sono dirigente dal ’99, lavoro
qui dal ’94, ultimamente siamo a
30mila interventi l’anno e solo
una volta ho ricevuto una telefo-
nata anonima di lamentela, in cui

un signore diceva gli era sparito
qualcosa. Ciononostante, non ho
mai ricevuto alcuna richiesta di
accesso ai dati da parte dell’Auto-
rità Giudiziaria per problemi si-
mili». Sono cose difficili da con-
trollare dalla centrale e in ogni ca-
so attengono alla legge. «Se è stata
sporta denuncia – conclude Ber-
nardi – ho convinzione che i cara-
binieri, se la ritengono plausibile,
svolgeranno le loro indagini, ci
chiederanno tutte le informazio-
ni che gli serviranno e tireranno
le loro conclusioni. Ovviamente
noi da qui non riusciamo a con-
trollare quello che gli equipaggi
fanno fuori».

Tiziana Petrelli

IL CASO L’EX CONSIGLIERE REGIONALE ZAFFINI LO SEGNALA AI CARABINIERI

Chiama il 118:
poi denuncia
un furto in casa

NELMIRINOUn periodo duro per chi lavora a bordo delle ambulanze

L’ACCUSA E LA DIFESA
«Sparito il caricabatterie
dell’ipad». La replica: «Certi
fatti a noi non risultano»

IN CITTÀ per incontrare un noto industria-
le, Gabriel Garko (foto) personaggio che corre
trasversale tra le donnedi tutte le età per la sua
bellezza, si è presentato venerdì sera a cena al
Calamara, il noto ristorante della zona Lido.
Inutile dire che la sua presenza non è passata
inovversata tra i tanti giovani (e non) che ani-
mano il locale, soprattutto il venerdì.Un assal-
to, in alcuni tratti nemmeno tanto discreto, al
noto attore che ad un certo punto si è dovuto

ritirare dalla... scena per raggiungere il piano a
livello delmare del locale per fumarsi una siga-
retta e bersi qualcosa in pace, in compagnia
dell’industriale cittadino e del proprietario
del Calamara, Tommy Pierangeli.
Gabriel Garko, evidentemente si è trovato be-
ne, perché ha lasciato il locale intorno alle 2,30
di notte.Nonostante l’assalto delle ragazze, pa-
re che il bello del cinema italiano si sia trovato
molto bene tanto da dire, lasciando il locale,
«Tornerò presto». Ha pernottato all’hotel Siri

ADUEANNI esatti dalla scoper-
ta della ‘casa-cloaca’ di via Sonci-
no, in cui viveva in stato di degra-
do e abbandono una donna sola,
un’altra, identica, storia di disa-
gio e solitudine arriva dalla frazio-
ne di Cuccurano. Una 58enne fa-
nese, che ora si trova ricoverata in
ospedale, abitava ‘sepolta viva’ tra
cumuli di scatolini, contenitori di
plastica, indumenti impilati e un
ammasso di altri materiali vari.
Gli uomini che sono entrati in
quell’appartamento di via Fos-
sombrone a prestarle aiuto, han-
no avuto difficoltà amuoversi ne-
gli stretti spazi rimasti liberi, deli-
mitati da cumuli di immondizia.
Lei era in un totale stato confusio-
nale. L’auto della polizia munici-
pale e l’ambulanza del 118 erano
andate a prelevarla per aiutarla,
ma nessuno di quei soccorritori si
aspettava di trovare la donna in
un tale stato di degrado, abbando-
no e desolazione. Erano arrivati
verso le tre del pomeriggio i vigili
urbani con i sanitari del 118 e ci
hannomesso quasi tre ore per ese-
guire l’ordinanza sindacale per il
TrattamentoSanitarioObbligato-
rio. Perché, quando la donna li ha
visti parcheggiare davanti all’in-
gresso del condominio, si è barri-
cata in casa. Tanto che in suppor-
to ai medici e alla municipale so-
nodovuti intervenire anche i vigi-
li del fuoco di Fano. Per aprire la
porta. Una volta entrati, si sono
trovati davanti agli occhi lo stesso
scenario di due anni prima: le
stanze tutte pienedi oggetti, la cu-
cina con pile di piatti sporchi.
L’unica differenza con il caso pre-
cedente che attirò tanto scalpore è
che in questo caso, in casa, non
c’erano animali morti.

FANOBYNIGHTUNODEI BELLI PER ECCELLENZADEL CINEMA ERAACENAALCALAMARA

ArrivaGabriel Garko e le ragazzine impazziscono

TRISTEVICENDA

Viveva sepolta
dai rifiuti
Soccorsa

58enne fanese
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ANDREA Biancani, presidente
della Commissione infrastrutture
della Regione, ha voluto fare
ordine sulla questione della
petizione del Comitato Apriamo
la Guinza e sullo stato dell’opera
della E78, la superstrada dei due
mari: «La Fano-Grosseto è
un’opera strategica fondamentale
per le Marche – ricorda il
consigliere regionale pesarese – e
intendiamo fare di tutto per
portarla a compimento. Il
Ministero ha stanziato oltre un
miliardo di euro, Anas sta
redigendo il nuovo progetto ed il
presidente Ceriscioli tiene molto
a questa questione ed ha
presenziato in prima persona
all’incontro chiave di settembre,
ribadendone la sua importanza».

PER BIANCANI nel giro di po-
chissimi mesi si avrà anche il
progetto di Anas spa:
«A settembre il sottosegretario ai
trasporti Nencini si è impegnato
a farcelo avere in tempi rapidi,
spero che possa arrivare già entro
fine anno, altrimenti sarà per i
primi mesi dell’anno nuovo.
Garantisco che la prima cosa che

faremo sarà condividere il nuovo
progetto con tutte le parti in
causa e soprattuto coi cittadini,
nonmancheranno i momenti di
confronto e di incontro. Come
già detto da Ceriscioli la priorità
condivisa da Umbria e Marche
sarà la costruzione della seconda
canna della Guinza».
Veniamo ora alla risposta alla
petizione che ha fatto storcere il
naso al comitato Apriamo la

Guinza: «Non ho mai inteso dire
che una petizione popolare è
inopportuna, per noi
inopportuna è la creazione di un
altro tavolo tecnico sulla
questione, visto che noi lo
abbiamo già istituito in
commissione e crearne un
doppione mi pare inutile.
Ricevuta la petizione ho subito
convocato la commissione per
capire a che punto siamo, e la

nuova giunta aveva già aperto il
tavolo tecnico, per cui vista e
valutata la petizione l ho
comunicato con una nota ai
sottoscrittori».

SULLE2.500 firme della petizio-
ne Biancani invita anche a
guardare a cosa hanno fatto le
altre regioni: «Mi sono
confrontato anche con la regione
Umbria, anche loro hanno
ricevuto le firme, ed anche loro
non hanno dato seguito alla cosa.
LeMarche però, a differenza
degli umbri, hanno portato la
Fano-Grosseto in commissione
dove ne hanno tratto risposte
concrete».

«QUELLI del comitato “Apria-
mo la Guinza” – conclude
Biancani – non hanno mai
chiesto un incontro al
sottoscritto altrimenti ci
saremmo visti e ne avremo
parlato. Lo ribadisco a tutti: per
noi la Fano-Grosseto è una
priorità strategica, faremo di
tutto per completarla in tempi
brevi».

Andrea Angelini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I SINDACI del Montefeltro sa-
ranno ascoltati in commissione re-
gionale domani per salvare l’ospe-
dale di Sassocorvaro: «Andremo
inRegione per ricordare il Decre-
to Balduzzi, delle aree interne e
delle aree disagiate, e sostenere il
documento politico che abbiamo
già inoltrato in Regione – dice il
sindacoDanieleGrossi, in rappre-
sentanza di tutti i sindaci –, ma
dobbiamo lavorare tutti insieme,
uniti, senza distinzioni politiche,
difendendo i nostri cittadini. C’è
una forte partecipazione da parte
di tutti i sindaci, ho invitato an-
che l’alta valle del Metauro, Pe-

glio, Mercatello, Sant’Angelo in
Vado, Borgo Pace, che partecipe-
ranno e speriamodi tornare a casa
con delle risposte perché il 31 di-
cembre èmolto vicino e la trasfor-
mazione dell’ospedale ci spaven-
ta. Noi vogliamo degli elementi e
delle risposte in più per poter or-
ganizzare un’assemblea pubblica,
che non abbia alcun fine propa-
gandistico o politico, che sia solo
istituzionale per informare i citta-
dini e il nostro diritto alla salute.
Sarà premura dei sindaci informa-
re tutto il Montefeltro sugli svi-
luppi».

l. o.

«LaRegione ascolti noi sindaci»
Primi cittadini domani adAncona a sostegno dell’ospedale di Sassocorvaro

– SASSOCORVARO –

A SEI GIORNI dall’assemblea
pubblica di Sassocorvaro sulla sa-
nità i commenti sono su fronti op-
posti. Dal Pd locale, che quella
riunione l’ha organizzata, si tira-
no le fila in un comunicato.Lano-
tizia è che si consolida, a partire
dalla relazione del coordinatore
del Pd cittadino, Paolo Carburi, e
dall’intervento di Alessandro Pa-
ci, coordinatore per tutta l’are del
Montefeltro, l’appello al decreto
Balduzzi, la cui applicazione coin-
ciderre con un salvataggio/poten-
ziamento. Il partito chiama il par-
tito a rispondere alla «necessità di
intraprendere tutte le strade possi-
bili per salvare l’ospedale di Sasso-
corvaro» affinché «il territorio sia
riconosciuto come zona disagia-

ta». Secondo quanto riporta la no-
ta il consigliere regionale Gino
Traversini ha anticipato su que-
sto una serie di informazioni in ar-
rivo dal presidente Ceriscioli:
una «risposta seria alle richieste
avanzate» che dovrebbe giungere
nelle prossime settimane. Ben di-
verso il vento che tira all’interno
del gruppo di centrodestra del
Montefeltro.

DOPO la riunione del 26 il «dub-
bio è diventato certezza: l’ospeda-
le di Sassocorvaro crea un grosso
imbarazzo nel Pd. Il partito inRe-
gione – spiegano critici dal grup-
po – sta lavorando per giungere al-
la piena applicazione della delibe-
ra 735 del 2013, mentre i membri
del Pd del Montefeltro, nel tenta-

tivo di non perdere la faccia nei
confronti dei cittadini,manifesta-
no la propria contrarietà alla rifor-
ma sanitaria». Si va ancora più nel
dettaglio: «È emerso chiaramente
qual è il vero problema che crea
un grosso imbarazzo al Pd, ovve-
ro la riconversione dell’ospedale
“Lanciarini” in Casa della Salute,
prevista dalla 735 e che andrà a re-
gime dal 1 gennaio 2016, taglian-
do definitivamente il servizio di
chirurgia che impedirebbe alla
“Montefeltro Salute” di prosegui-
re la propria attività».

«IL CONSIGLIERE regionale
Traversini (Pd) – prosegue la no-
ta – nonpotendo dire nulla di pre-
ciso e certo sul futuro dell’ospeda-
le, ha praticamente rimesso nelle

mani della popolazione la decisio-
ne, affermando che a fine novem-
bre il presidente Ceriscioli torne-
rà nell’entroterra per “fare una
proposta e sentire la gente”». Af-
fermazioni interpretate come «se-
gnali di grande confusione».
«Dall’assemblea – riprendono gli
avversari politici locali – non so-
no arrivate risposte chiare». Resta
allora una domanda, soprattutto
sull’ipotesi di essere rubricati tra
le aree disagiate: «La Regione sa-
rà disposta a garantire gli investi-
menti necessari e ad accettare ana-
loghe e legittime richieste che ar-
riveranno da altre realtà dell’en-
troterra? Non si sa. Almeno, fino
alla venuta, così dicono, di Ceri-
scioli».

e. m.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOCORVARO LE ASSEMBLEEMIRANO, TRASVERSALMENTE, A SALVARE IL NOSOCOMIO

Pd e centrodestra: occhi puntati sulla sanità

CasoGuinza, la Commissione infrastrutture replica al Comitato

– URBINO –

FESTEGGIANO oggi 50 anni
di matrimonio Giuliano Giaco-
mucci e Maria Saraghi: si sono
sposati il 30 ottobre 1965, ma oggi
Giuliano e Maria festeggeranno
con i figli Michela e Luigi, i nipo-
ti Federico e Francesco e il genero
Marco, parenti e amici che fanno
loro tanti auguri. Alla coppia, che
per più di 35 anni ha gestito il ne-
gozio di generi alimentari di via
Battisti, gli auguri anche degli esti-
matori dei loro famosi panini.

Urbino, nozze d’oro per i Giacomucci

– URBINO –

LEDICHIARAZIONIdel consi-
gliere Biancani sono «menzogne-
re e manipolatorie»: il Movimen-
to 5 Stelle è sconcertato per le af-
fermazioni del consigliere regio-
nale del Pd in seguito alla recente
votazione in Regione sulla tratta
ferroviaria Fano-Urbino, che ha
detto «Inutile richiedere strumen-
talmente, come fanno i 5 Stelle,
per la terza volta al Ministero, se
vi è l’interesse dello Stato al recu-
pero del tratto ferroviario, che per
bendue volte, l’ultima è stata data
lo scorso luglio 2015, ha risposto
negativamente».

«COMPLIMENTI. In realtà, il
M5S, in un emendamento alla
propria mozione, ha tolto dalla
stessa la richiesta di impegnare la
giunta regionale a chiedere al Mi-
nistero delle Infrastrutture e Tra-
sporti la revoca del decreto di di-
smissione della tratta ferroviaria
Fano-Urbino, e impegnato inve-
ce la giunta ad acquisire a titolo
gratuito la tratta stessa per una
sua destinazione al traffico ferro-
viario turistico, in coerenza con la
dichiarata volontà di FS di cedere
tratte in comodato d’uso a tale fi-
ne. Il Pd vuole acquisirla a titolo
oneroso – dicono i grillini –, ovve-
ro pagando per ciò che potrebbe
avere gratuitamente, perché, co-
meha apertamente ammessoMat-
teo Ricci un anno fa, ci vuole co-
struire un acquedotto per portare
l’acqua del nostro entroterra alla
costa, e per fare questo ha bisogno
che la Regione Marche diventi
proprietaria, e non semplice utiliz-
zatrice, della tratta. Altro che “ser-
vizio pubblico” e “bene pubbli-
co”. Quattro personaggi intendo-
no disporre del bene pubblico –
magari favorendo proprio chi ge-
stirà l’acquedotto – senza render-
ne conto alla popolazione. Il M5S
Urbino chiede a tutti coloro che
ancora credono nell’attuale Pd
marchigiano: ma perché per fare
politica bisogna usare menzogna
e manipolazioni? E complimenti
a Biancani anche per la maestria
nell’appropriarsi delle parole e
delle argomentazioni altrui».

CINQUESTELLE

«Lemenzogne
diAndreaBiancani
sulla ferrovia»


