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`Prima udienza al maxi-processo. Il legale: «Carminati parlerà e chiarirà molte cose»
`Odevaine: «Ho sbagliato, ora collaboro». Alemanno, chiesto il giudizio per corruzione

La novità
Vaccinati a scuola
L’ok delle Regioni

Mafia Capitale, pentiti e minacce
ValentinaErrante

S
arà trasmessa alla procu-
ra di Roma e, conogni pro-
babilità, anche alle autori-
tà vaticane l’inchiesta di

Terni su France-
sca Immacolata
Chaouqui. Perché
le intercettazioni
contenute nel fa-
scicolo aperto a
carico dell’ex pr,
arrestata dalla gendarmeria
della Santa sede per il furto e
la diffusione di documenti ri-
servati, e del marito Corrado
Lanino, coinvolgono oltre a
politici e imprenditori anche
uomini vicini alla SantaSede.

A pag. 13

MarioAjello

È
il dramma di una cit-
tà, umiliata e offesa
dall’aggressione dei
poterimarci.  A pag. 3

L’analisi

Buongiorno,Capricorno!
Influssi astrali di eccezionale
portata, comeè straordinario il
periodo esistenziale che state
vivendo. Plutone, nel segno dal
2008, oggi è stimolato dalla
forzadel Sole inScorpione,
porta in trionfo persone che
hannosaputo negli ultimi anni
lavorare, investire (soprattutto
sulla propria intelligenza),
studiare. Ma se le cosenon sono
comevoi le volete, siete liberi di
svoltare, comee dove credete.
Lunacongiunta a Giove, questa
volta è fortuna. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

CAPRICORNO, VICINI
A UNA SVOLTA

Napoli, bambino
con due madri:
lo stop del Prefetto

Russi nel mirino come 30 anni fa

Vatileaks 2

Caso Chaouqui
nella rete anche
politici e prelati

Mondo di mezzo
Tutti alla sbarra
fra pizzini
curiosi e battute

Rischio cortocircuito

Serve pulizia
ma senza usare
la clava politica

ROMA Un capitolo che riguarda
le pensioni, un altro sul reddi-
tominimo garantito di 500 eu-
ro agli over 55 che hanno per-
so il lavoro. Prevede questo il
piano elaborato dell’Inps. Ma
Renzi è freddo sul progetto:
troppo alti i costi sociali e poli-
tici. Sul versante della previ-
denza viene proposta la flessi-
bilità in uscita. I costi verreb-
bero recuperati attraverso un
tagliodelle pensioni alte.

Bassi,Gentili eCarretta
allepag. 6 e 7

ROMA È allarme terrorismo dopo lo schianto del-
l’Airbus russo nel Sinai. Le compagnie britanni-
che e tedesche fermano i voli per il Mar Rosso. E
migliaia di turisti sono bloccati. Non cambiano i
programmi di volo per le compagnie italiane. Ma
l’Enac ha disposto che le compagnie aeree nazio-
nali che hanno voli programmati in partenza da
SharmEl Sheikh effettuino per proprio conto con-
trolli di sicurezza aggiuntivi.

D’Amato eRomagnoli
allepag. 9 e 10

L’Enac: più controlli. Raffica di cancellazioni, migliaia di turisti bloccati

Inps: pensioni ridotte
e reddito garantito
L’altolà del governo
`Boeri: assegno di 500 euro per gli over 55
`Renzi: «Costi sociali e politici troppo alti»

MotoGp
No al ricorso
di Valentino:
a Valencia
partirà ultimo
Giannetti nello Sport

Aereo esploso, è allarme attentati
L’incubo di Sharm contagia l’Europa

LauraMattioli

I
l Piano nazionale di vacci-
nazioni 2016-2018, presen-
tatodalministero, ha rice-
vuto il sì delleRegioni.

A pag. 19

L’intervista
Renzo Rosso:
la mia rivoluzione
dal denim
alla moda di lusso
Timperi a pag. 27

Europa League
Lazio in scioltezza
a Rosenborg: 2-0
Vincono anche
Napoli e Fiorentina
Servizi nello Sport

NAPOLI Il prefetto di Napoli ha
annullato d’ufficio l’atto di na-
scita del bambino con due ma-
dri trascritto nel registro dello
Stato civile lo scorso 30 settem-
bre. Una decisione contro la
quale si schiera il Comune diNa-
poli. Annuncia, infatti, il sinda-
co deMagistris: «Stiamo già pre-
parando il ricorso al Tar». Il
provvedimento della prefettura
è arrivato in assenza dell’inter-
vento del sindaco al quale il pre-
fetto, lo scorso28ottobre, aveva
inviato una diffida in cui si «invi-
tava» a procedere all’annulla-
mento.

Apag. 21

AndreaMargelletti

I
l terrorismo, per definizione, è un’azione sub-
dola chemina inprofondità le nostre certezze
e che cerca di colpire laddove ci si sente più si-
curi.  Continua a pag. 20

Servizi allepag. 2, 3 e 5

Passeggeri in coda all’aeroporto di Sharm el-Sheikh (foto AP)

PaoloGraldi

C
iak si gira: sono partite a
palazzo di giustizia, nel-
l’aula grande intitolata a
Vittorio Occorsio, le ripre-

se tv del processo che nasce dal-
l’inchiesta chiamata “Mafia Ca-
pitale”. Un assalto mediatico e
insieme un assaggio di quel-
l’evento giudiziario che si svi-
lupperà per mesi attraverso un
calendario tambureggiante di
udienze, quattro la settimana,
fino ai furori di luglio. E con le
luci della ribalta tutte accese,
polemiche fin che ne volete, a
caldo, a freddo, da snack bar o
da ristorante di lusso. C’è di tut-
to in questa kermesse politico
giudiziaria. Compreso il biso-
gno di trarne utili insegnamen-
ti.
Era dai tempi delle Brigate

Rosse alla sbarra nella vicina
aula bunker per l’assassinio di
Aldo Moro e della sua scorta,
anni Ottanta, che non si osser-
vava un simile spiegamento di
giornalisti, giornali e tv, in un
assedio tipico delle inaugura-
zioni e tuttavia di proporzioni
planetarie. Roma mafiosa, ma-
fia Capitale: è intorno a questo
brand che gira un interesseme-
diatico, politico e, naturalmen-
te giudiziario, di inedite propor-
zioni. I giudici togati dovranno
dipanare unamatassa comples-
sa e inquietante, con vaste im-
plicazioni anche istituzionali.

Continua a pag. 20
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IL PERSONAGGIO
ROMA Ha scelto la sedia più lonta-
na dalla telecamera, per vedere
ma non essere visto. Forse perché
MassimoCarminati di processi ne
ha affrontati diversi. Sempre in si-
lenzio, lontano da ogni tentazione
mediatica, da ogni clamore. Di lui,
dal monitor che lo collega all’aula
Occorsio, si vede solo il maglione
nero che indossa, gli occhiali.
L’udienza va avanti per ore, ma il
Cecato non parla mai, non si alza
dalla sedia. E solo verso la fine, do-
po una lunga attesa, fa quattro
passi avanti e indietro per la stan-
za, come per sgranchirsi, e dice
qualcosa all’agente penitenziario
che non lo perde un attimo di vi-
sta. Eppure è come se il Nero fosse
presente in aula. Come se la sola
ipotesi che possa decidere di ri-
spondere alle domande dei magi-

strati rappresenti una minaccia
per qualcuno. «Chissà che dirà.
Forse lancerà qualche messaggio
trasversale. Chi vuole tirare den-
tro?», è la preoccupazione di mol-
ti. Nel frattempo il suo avvocato
Giosuè Naso attacca il Tribunale,
attacca i metodi e le prime scelte
dei giudici, soprattutto quella di
tenerlo fuori dal luogo dove si di-
scuteràdella sua sorte.

LA DIFESA
Ma rientra tutto nella logica difen-
siva, nella scelta di affrontare le
nuove e pesanti accuse, perché la
verità è che, con questo processo,
qualcosa è cambiato anche per
Massimo Carminati. E allora,
niente più silenzi, niente disprez-
zo evidente per tutto ciò che il Tri-
bunale rappresenta. Il Cecato par-
lerà, ma chi si aspetta clamorose
rivelazioni rimarràdeluso. «Ilmio
assistito vuole difendersi attraver-

so un contributo personale e spie-
gando alcune circostanze - chiari-
sce il difensore - È pronto a parla-
re, ma chi sta dicendo che cerca
uno sconto di pena o che accuserà
qualcuno, dice sciocchezze. La ve-
rità è che io sono abituato a fare
processi molto più seri di questo.
Carminati è sempre stato accusa-
todi troppecose assurde».

IL COMMISSARIO PD
E infatti, proprio per chiarire uno
degli aspetti più misteriosi di que-

sto ex terrorista dei Nar, la difesa
hadecisodi inserirenella sua lista
testi, composta da circa 60 perso-
ne, anche Matteo Orfini, commis-
sario del Pd romano. Era stato pro-
prio l’onorevole del Partito demo-
cratico a chiedere al Copasir, il Co-
mitato parlamentare per la sicu-
rezza, di fare chiarezza sui rappor-
ti che legano il Cecato ai servizi se-
greti del nostro paese. E ora Naso
vuole che venga a spiegare in aula
da dove gli derivi questa convin-
zione. Perché il suo obiettivo è di
mostrare quanti luoghi comuni,
quante teorie preconcette, accom-
pagnino la figuradel suoassistito.
L’indagato si adeguerà alle richie-
ste del difensore, anche se, pare,
continui a essere scettico sulla de-
cisione di rispondere in aula. Di
Giosuè Naso si fida ciecamente,
sebbene la situazione non sembra
piacergli troppo. Tanto che, di
fronte alle disposizioni imposte

dal Tribunale e all’aria che non
sembra essergli troppo favorevo-
le, ha commentato: «Avvocà, vor-
rà dire che ci difenderemo in Ap-
pello».

IL FRATELLO
Ierimattina tra le centinaia di per-
sone presenti c’era anche il fratel-
lo Sergio, 5 anni più piccolo e un
piccolo locale dove fa panini nel
centro di Roma. «Avete creato un
mostro - si è sfogato - Mio fratello
ha avuto delle condanne e ha pa-
gato. La gente ci ha fatto i film e i
romanzi su mio fratello, ma vi pa-

re normale che non ci sia stato un
giorno da dicembre in cui Massi-
mo non sia finito sui giornali? Sta
chiuso lì dentro e da quando lo
hanno arrestato l’ho visto solo tre
volte». E ancora: «Mi ricordo bene
di quando le forze dell’ordine gli
spararonoall’occhio. Se lo ricorda
tutta la mia famiglia, una cosa del
genere non me la dimenticherò
mai. Aveva solo vent’anni. Perché
stoqui?Che volete che vi dica: lui è
mio fratello e gli voglio semplice-
mentebene. Punto».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA No, quello a Mafia capitale
non sarà un processo come tutti
gli altri. A dirlo sono le centinaia
di giornalisti e fotoreporter che si
appassionano ad ogni dettaglio
dell’aula, i manifestanti davanti ai
cancelli di piazzale Clodio, gli im-
putati d’ogni caratura politica e
criminale e le 150 aspiranti parti
civili. E lo dice, attraverso il suo av-
vocato, anche Massimo Carmina-
ti. Il Nero, spiega il suo legale Gio-
suè Naso, è «pronto a parlare»:
«Quando sarà ilmomento si difen-
derà in maniera diversa rispetto a
tutti gli altri processi in cui è stato
coinvolto e nei quali ha mantenu-
to un dignitoso silenzio». Un mes-
saggio filtrato anche negli scorsi
mesi e poi smentito che potrebbe
far tremare la vecchia e la nuova
politica. Nella storia del presunto
leader di Mafia capitale ci sono i
rapporti coi Nar e la Banda della
Magliana, ma anche i legami con
le cooperative sociali di centrosini-
stra e i solidissimi rapporti con la
destra romana, a cominciare da
quel che dice l’inchiesta a proposi-
to dell’ex capogruppo del Pdl alla
RegioneLucaGramazio (accusato
dimafia).
Quando gli ultimi avvocati en-

trano in aula, la ”Occorsio” già tra-
bocca di gente. Oltre alla folla, a di-
re che è un maxi processo sono i
46 imputati, i 3 anni d’inchiesta
sintetizzati inmigliaiadi paginedi
atti giudiziari, i legami con tutti gli
scandali della Capitale, dai servizi

pubblici alla criminalità di Ostia.
Allamattinata di galamancano so-
lo le «star» dell’inchiesta: a Massi-
mo Carminati, considerato il lea-
der dell’organizzazione il tribuna-
le ha vietato di partecipare al pro-
cesso. Appare in un monitor del
tribunale: bottiglia d’acqua e fogli
su un tavolino da cui non si stacca
per quasi tutta l’udienza. Stessa
decisione è toccata a Salvatore
Buzzi con una linea confermata
anche per Riccardo Brugia, «l’oc-
chio destro di Carminati» come lo
definisce il suo stesso difensore
Naso, e Fabrizio Testa, fino a qual-
che mese fa manager in aziende
pubbliche inquota centrodestra.

«UN PROCESSETTO»
Proprio la partecipazione al dibat-
timentodaparte degli imputati è il
primo punto di discussione di un
processo che si annuncia epocale
per dimensione e ritmo di udien-
ze. E già da questo primo scontro
si capisce che in futuro le parti in
campo useranno l’artiglieria pe-

sante: «Chi stabilisce quanto è
complesso un dibattimento? - at-
tacca subito Naso, storico difenso-
re diMassimoCarminati che lo as-
siste anche in questa occasione as-
sieme a Brugia e Testa - Scusi se lo
dico, ma questo è un processetto,
tecnicamente. E’ montato da una
campagna dei mass media che ha
dietro una regia precisa, sulla po-
sizione di Carminati nulla quae-
stio, in quanto in regime di 41 bis,
ma questo discorso non può vale-
re per gli altrimiei assistiti». Quin-
di Naso si rivolge direttamente al-
la presidente del collegio, Rosan-

na Ianniello: «Il collegio che lei
presiede è un ottimo collegio.
Guarda caso è lo stesso che si è
espresso sul caso Fasciani, ma se
altri, tra imiei colleghi hanno pen-
sato all’”inguacchio” io sono stato
tra i pochi a dire che siamo fortu-
nati perché la conosco da 35 an-
ni».

LE PARTI CIVILI
La procura non gradisce, ovvia-
mente. E’ il pmGiuseppeCascini a
parlare: «Tutti i processi sonomol-
to seri e tutti gli imputati vanno ri-
spettati. Io non vado nei corridoi a

dire a tutti i giudici che sono i mi-
gliori». Lo scontro si chiude in po-
chi minuti, respinta anche l’istan-
za del difensore di Salvatore Buz-
zi, Alessandro Diddi, che lo vor-
rebbe presente in aula o almeno
non sballottato ogni settimana da
un carcere all’altro: «Qui è stato le-
so il diritto alla difesa», insiste.
In aula si aggirano gli altri pro-

tagonisti del processo. Luca Ode-
vaine, ex capo di gabinetto di Vel-
troni, ma anche il costruttore Da-
niele Pulcini che a un certo punto
sbotta: «Queste sono solo tangenti
all’amatriciana». Gianni Aleman-
no potrebbe arrivare presto in
questoprocesso, ieri la procuraha
chiesto anche per lui il giudizio
per corruzione (ma non più per
mafia).Gli imputati insistono: «La
mafia romana non esiste». Per le
150 parti civili che vanno da Con-
findustria a 37 ospiti del campo
rom di Castel Romano, passando
per Regione e Comune, ha distrut-
to la città. Starà alla X sezione pe-
nale sciogliere il nodo.

ValentinaErrante
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In molti a tremare per la mossa del “nero”
Il suo avvocato: non cerca sconti di pena

IL BLITZ Il momento dell’arresto di Massimo Carminati

Mirko Coratti
ExpresidentedelConsiglio
comunale,per l’accusa«eraal
serviziodiBuzzi».

Luca Gramazio
L’excapogruppodelPdlè
accusatodiassociazionea
delinquere.

BUZZI E IL “CECATO”
ERANO COLLEGATI
IN DIRETTA VIDEO
DALLE CARCERI
IN CUI SONO RINCHIUSI
«È UN PROCESSETTO»

ALLA SBARRA
PER APPALTI, GARE
PILOTATE
E INTIMIDAZIONI
FOLLA DI GIORNALISTI
DA TUTTO IL MONDO

«CHISSÀ MASSIMO
CHI VUOLE
TIRARE DENTRO»
IL FRATELLO SERGIO:
«AVETE CREATO
UN MOSTRO»

Gianni Alemanno
Per l’exsindacorichiestadi
rinvioagiudizio: corruzionee
finanziamento illecito.

I politici

Mafia Capitale,
Carminati: parlerò
Chiesto il giudizio
per Alemanno
`Prima udienza al maxiprocesso sul “mondo di mezzo”: 46 imputati
Per l’ex sindaco di Roma accusa di corruzione, ma cade il 416 bis

PIENONE L’aula del dibattimento del processo Mafia Capitale stracolma

L'aula Occorsio

15 persone
trasferite a Rebibbia,

in collegamento
dalla seconda udienza

Salvatore Buzzi
detenuto

a Tolmezzo (Ud)
Riccardo Brugia

detenuto
a Terni

LA PROCURA

Paolo Ielo
Luca Tescaroli
Giuseppe Cascini

GLI IMPUTATI

Mirko Coratti

Luca Odevaine

 imprenditore

162
udienze fino a luglio

70
testate accreditate

60
avvocati

46
imputati

Massimo Carminati
detenuto a Parma

22 presenti in aula
tra questi:

I GIUDICI
Quelli della X sezione penale
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Renzi freddo sul progetto di Boeri
troppo alti i costi sociali e politici
IL RETROSCENA
ROMA Solo un atto di cortesia isti-
tuzionale. Va catalogato così il
comunicato con il quale a metà
pomeriggio Palazzo Chigi ha fat-
to sapere che «non è in atto alcu-
no scontro tra il governo e l’Inps»
sulla proposta di Tito Boeri: «La
diffusione della proposta era con-
cordata». In realtà Matteo Renzi,
sostenuto dai consiglieri econo-
mici Yoram Gutgeld e Tommaso
Nannicini, non ha alcuna inten-
zione, per finanziareun ipotetico

“redditominimo garantito”, di in-
tervenire su quelle che il capo
dell’Inps definisce «pensioni
d’oro».
Che questa sia la linea, il pre-

mier l’ha detto in un’intervista a
BrunoVespa: «Tagliare sulle pen-
sioni? Penso sia un errore. Alcu-
ni correttivi proposti dall’Inps di
Boeri avevano un valore di equi-
tà: si sarebbe chiesto un contribu-
to a chi ha avuto più di quanto
versato. Ma nonmi è sembrato il
momento: dobbiamo dare fidu-
cia agli italiani». E la fiducia, se-
condo il premier, si infonde «ta-

gliando le tasse, non chiedendo
sacrifici ai pensionati».
A palazzo Chigi sono ancora

più netti nel bocciare la proposta
di Boeri. «Non va bene per tre
motivi», dice chi cura il dossier,
«il primo è politico: questo gover-
no non è intenzionato a pagare i
costi sociali e politici di un inter-
vento del genere, che andrebbe a
colpire anche pensionati che ric-
chi non sono, avendo un assegno
da 2mila euro. Il secondo è giuri-
dico: la Consulta ha già bocciato
il blocco delle indicizzazioni. Il
terzo motivo è economico: per

IL PIANO
ROMA Dopo quasi cinque mesi, il
piano dell’Inps sulle pensioni e
sul reddito minimo garantito
esce dal cassetto. Da Palazzo Chi-
gi subito si sono affrettati a far sa-
pere che la pubblicazione del pro-
getto è stata «concordata». Un
modo per frenare sul nascere le
polemiche che vorrebbero ten-
dente al freddo il barometro dei
rapporti tra Matteo Renzi e Tito
Boeri. Ma freddo il premier lo è, e
da tempo, sulla proposta del pre-
sidentedell’Inps. Enonnehamai
fatto mistero. Lo ha chiarito, per
esempio, intervistato da Bruno
Vespa nel libro «Donne di cuori».
Noi, ha spiegato il premier, «pa-
ghiamo ogni anno 250miliardi di
euro di pensioni. Tagliamo lì? Io
penso sia un errore». Una posizio-
ne ribadita, non senza una certa
stizza, ieri sera anche dalministe-
ro del Welfare, titolare del dos-
sier pensioni, che ha bollato co-
me «utile» il contributo di Boeri,
ma «inattuabile» perché mette le
mani nelle tasche di milioni di
pensionati.

IL PROGETTO
Ma cosa dice questo progetto

battezzato, appunto, «Non per
cassa, ma per equità»? I capitoli
di cui è composto sono sostanzial-

mente due: uno che riguarda le
pensioni, l’altro l’assistenza agli
over 55chehannoperso il lavoro.
Il primopunto è quello più delica-
to. Boeri propone una flessibilità
in uscita, con la possibilità di anti-
cipare volontariamente il pensio-
namentoa 63anni e 7mesi. Chi lo
fa, però, deve accettare una pena-
lizzazione. Il calcolo del taglio è
molto tecnico e si basa sui coeffi-
cienti di trasformazione, ma in
soldoni, negli esempi pubblicati
dall’Inps, varia tra l’1,5% e il 9,4%.
E fin qui Renzi, probabilmente
avrebbepocodaobiettare.Anche
per il premier la flessibilità in
uscita è un capitolo che dovrà pri-
ma o poi essere affrontato. Il pro-
blema sta nel come Boeri finan-
zia questo piano. I costi, che par-
tono da 690 milioni del 2016 per
arrivare a 3,2 miliardi a regime,
vengonorecuperati attraversoun
taglio, sempre basato sui coeffi-
cienti di trasformazione, delle
pensioni alte. Dove per alti si in-

tendonogli assegni apartire dai 5
mila euro lordi al mese (circa
3.200 netti). In realtà, anche per
lepensionimedie, tra i 3.500euro
lordi (2.400 netti) e i 5 mila euro,
è previsto un contributo attraver-
so il bloccodegli adeguamenti.Di
quanto sarebbe il taglio?Variada
persona a persona a seconda del-
la gestionedi appartenenza.
Secondo le tabelle dell’Inps, il

taglio medio si attesterebbe al
12,6% con punte superiori al 17%.
Nel piano Boeri, come già antici-
pato nei giorni scorsi, rientrano
anche i tagli sui vitalizi dei 4mila
titolari di cariche elettive (con
una sforbiciata fino al 48%) e sul-
le pensioni privilegiate dei sinda-
calisti. Tutto questo servirebbe a
finanziare anche la secondaparte
del piano, il reddito minimo ga-
rantito per gli over 55 senza lavo-
ro. Si tratta di un assegno di 500
euro al mese (400 per il
2016-2017), calcolato su base fa-
miliare attraverso la scala Ocse.
Se, per esempio, in famiglia ci so-
no un over 55 disoccupato con a
caricoun’altrapersona, l’assegno
salirebbe a 750 euro. Una parte
delle risorse sarebbe reperita an-
che attraverso una rimodulazio-
ne degli assegni assistenziali in-
cassati oggi anche dalle fasce di
redditopiùalte.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Inps: reddito minimo
agli over 55 e tagli
alle pensioni più alte
`Ai disoccupati 500 euro al mese. Assegni previdenziali ridotti sopra
i 5 mila euro, mannaia su vitalizi e sindacalisti. Ma il governo frena

Ricalcolo degli assegni elevati
con il metodo contributivo

Armonizzazione delle pensioni
dei sindacalisti
con quelle dei lavoratori normali

250.000 4.000

pensionati d’oro
vitalizi

per cariche elettive

Stop ai privilegi
specie dei dirigenti sindacali
con distacco (o aspettativa)
dal settore pubblico

COPERTURE POSSIBILI

Sostegno agli “over 55”
Reddito minimo garantito
a famiglie con un componente
ultra55enne che ha perso il lavoro

Uscita dal lavoro “flessibile”
Per tutti, a partire dall’età di 63 anni e 7 mesi

2016-17 dal 2018

400
euro

500
euro

Riduzione fino al 10-11%
decrescente negli anni

Taglio dell’assegno pensione
sulla quota calcolata col retributivo

La proposta dell’Inps

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO PROPOSTA
INATTUABILE: NON
VOGLIAMO METTERE
LE MANI NELLE TASCHE
DEI PENSIONATI
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Alcentrodella fuga
deidocumenti ci sono
due libri che
raccontanoalcuni
scandali sull’usodel

denaro inVaticano.Unvolume
pubblicaanche la
registrazionediuna
conversazioneprivatadelPapa
conalcunicardinali.

Unprelatospagnolo,
monsignorVallejo
Baldae la lobbista,
FrancescaChaouqui,
inpassatomembri

dellaCosea, vengonoarrestati
sabatoscorsodaigendarmi
con l’accusadi sottrazionedi
documenti.Chaoquiviene
messa in libertàperché
incinta. Il prelatoè incella.

IlPapavaavanti
sereno. «Ciòcheviene
pubblicatononèaltro
che il lavoro fattoper
rendere trasparente

l'amministrazione.Sonocose
chegiàsapevamo; indicano la
volontàdi riorganizzare tutto
il sistema finanziario
vaticano»haspiegato il
SostitutomonsignorBecciu

I due nuovi libri
e la fuga di notizie

Gli arresti di Chaouqui
e Vallejo Balda

Nonèancorauscitomaègià
unsuccesso ”PopeFrancis
Wakeup!”, il terzoprogettodi
paroleemusicadedicatoai
PapidalleEdizioni
multimedialipaoline, a
riprovache
l'immaginedipapa
Francescononsi
lascia intaccaredagli
scandali chea tratti si
addensanocomenubi
sul cupolone.L'album,
inversionecdedigitale,
esceoggi in Italia ea finemese
nelrestodelmondo,magli
estrattimessi in retea fine
settembrehannogiàsuperato,
secondo idistributori, il
miliardodi visualizzazioni.
«Laraccolta,di 11brani, -ha

spiegatodonGiulioNeroni,
direttoreartisticodel
progetto,presentandolo ieri
inVaticano - si iscrivenel
solcodi “AbbaPater”, con
lavocediGiovanni
Paolo II, proseguito
con“AlmaMater”,
dedicatoaBenedetto
XVI,maèanche
qualcosadi
completamente
innovativo, in lineacon

lapersonalitàdipapa
Francesco».Sea lui sia
piaciutononèdatosaperlo:
«Gliel'homandato inagosto -
raccontadonGiulio -manon
so il suogiudizio».Comunque
dalVaticanoèarrivato l'
imprimatur,e tantobasta.

Monsignor Becciu: avanti
con la riorganizzazione

IL CASO
ROMA Sarà trasmessa alla procura
di Roma e, con ogni probabilità,
anche alle autorità vaticane l’in-
chiesta di Terni su Francesca Im-
macolata Chaouqui. Perché le in-
tercettazioni contenute nel fasci-
colo aperto a carico dell’ex pr, ar-
restata dalla gendarmeria della
Santa sede per il furto e la diffu-
sionedi documenti riservati, e del
marito Corrado Lanino, coinvol-
gono oltre a politici e imprendito-
ri anche uomini vicini alla Santa
Sede. Damonsignor Vincenzo Pa-
glia, ex vescovo e presidente del
pontificio consiglio per la fami-
glia, ad Andrea Riccardi, numero
uno della comunità di Sant’Egi-
dio. Intanto emergono altri ele-
menti sulle carte sparite e gli affa-
ri poco chiari poco chiari di alcu-
ni conti Ior.A cominciaredal giro
di soldi emazzette pagati per pro-
muovere le beatificazioni. E pro-
prio su questo fronte spunta un
nome già noto alle cronache,
quello di don Evaldo Biasini, il co-
siddetto ”don bancomat” dell’in-
chiesta sui Grandi Eventi e il G8
della Maddalena. E va avanti an-
che l’indagine del promotore di
giustiziaVaticana ierimonsignor
Vallejo Balda, arrestato con Cha-
ouqui e ancora in carcere, ha co-
minciato a collaborare. Ma esat-
tamente come la sua ex collabora-
trice, che lo ha accusato davanti
ai ”magistrati”, il religioso ha sca-
ricato tutte le responsabilità del-
l’ultima fuga di notizie sulla don-
na.

LE ESTORSIONI
Sono tutti fatti avvenuti a Roma
quelli contenuti nel fascicolo del-
la procuradiTerni, che indaga su
Immacolata Francesca Chaouqui
e sul marito Domenico Lanino
per intrusione informatica ed
estorsione. Ricatti, richieste di fa-
vori e pressioni anche supolitici e
imprenditori. Agli atti ci sono, ol-
tre alle conversazioni conmonsi-
gnorVincenzo Paglia, anche quel-
le con Andrea Riccardi, numero
uno della comunità di Sant’Egi-
dio. A carico della pr finitamiste-
riosamente nella commissione
che doveva rivedere le finanze
della Santa sede, c’è pure l’intru-
sione in uno studio legale dove la
donna lavorava, lei e il marito,
espertodi informatica, sarebbero
stati ripresi dalle telecamere
mentre tentavano di accedere al
computer di un avvocato. Nella
diocesi di Terni la Chaouqui ave-
va un ruolo preciso. Aveva propo-
sto amonsignorPaglia di aiutarlo
a rimettere in sesto i conti E così
aveva intrecciato un rapporto im-
portante. Un tentativo di avvici-
namento la Chaouqoui l’avrebbe
fatto anche conMichele Briamon-

te, il giovane e rampante avvoca-
todiventato legaledello Ior, con il
quale, però non avrebbe avuto
successo.

POSTULATORI DI SANTITA’
Sul capitolo scottante dei possibi-
li ricatti al Vaticano attraverso il
materiale trafugato, c’è anche
quello sulla ”santità” comprata.
Uno scandalo che avrebbe avuto
di certo grande impatto sui fedeli.
Le norme istituite da Giovanni
Paolo II prevedevano che il postu-
latore di santità, religioso o laico,
che promuoveva la causa presso
Santa sede, dovesse aprire un

conto di appoggio per avviare la
pratica. Il deposito bancario pres-
so lo Ior era indispensabile per le
ricerche da eseguire sulla vita e i
prodigi del futuro beato. I soldi,
invece, spesso sarebbero serviti a
pagare tangenti per ottenere più
testimonianze e superare l’istrut-
toria. I depositi raggiungevano ci-
fre astronomiche, tanto più che i
”postulatori” agivano per conto
degli ordini e delle congregazioni
religiose, interessate ad annove-
rare un numero sempre maggio-
re di santi nelle proprie fila. An-
che questa era una forma di pote-
re. E’ così che torna il nome di
don Evaldo Biasini, il religioso
coinvolto nell’inchiesta sui Gran-
di Eventi e il G8 dellaMaddalena.
Era stata la grande disponibilità
di contante ad assicurargli l’ap-
pellativo di ”don Bancomat”, così
lo chiamavano l’imprenditore
Diego Anemone e il presidente
del Consiglio superiore dei Lavo-
ri pubblici. Andando a ritroso nel-
l’esame di uno dei tredici conti in-
testati al religioso, alla voce ”po-
stulatore” risultavano, fino al
2000, movimentazioni per due
miliardi e mezzo di vecchie lire.
E’ stato Papa Francesco a control-
lare anche queste voci e ad accor-
gersi dell’attività di Biasini e di
molti altri, come il postulatore di
santità Francesco Ricci, il dome-
nicano, rettore della chiesa Santa
Sabina all'Aventino che tra il
2000 e il 2007 ha affidato un mi-
lione e 600mila euro al broker
Gianfranco Lande. Così France-
sco ha anche cambiato le regole.
Adesso sul conto d’appoggio
aperto dai postulatori non si pos-
sono depositare più di 25mila eu-
ro.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

`Il fascicolo sarà trasmesso a Roma e in Vaticano, la lobbista
e il marito sono indagati per estorsione e intrusione informatica

Papa Francesco in Vaticano (foto EIDON)Francesca Chaouqui (foto MISTRULLI)

`Le carte di Terni, telefonate della Chaouqui con monsignor
Paglia e Riccardi. Tutte le pressioni, i favori e l’ombra dei ricatti

“Pope Francis wake up” spopola sul web

Vatileaks 2, ora spuntano i politici

2

1

3

Il cd con undici brani

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it

I luoghi
di “Vatileaks 2”

A Segreteria
di Stato

B Revisore conti
generale 

C Casa
Santa Marta

D Gendarmeria E Prefettura
Affari Economici

F Tribunale
Interrogatori
del Promotore
di Giustizia anche per
Francesca Chaouqui

G Prigione
Dove è agli arresti
il monsignore spagnolo
(già cella di Paolo
Gabriele) 

H Sala Stampa
Minaccia azioni legali
contro i libri in uscita
di Nuzzi e Fittipaldi

F

C
A

D G

B

E

H

Vatileaks 1
si concluse
con la condanna
del maggiordomo
di Benedetto XVI,
poi graziato
da Papa Ratzinger

Forse sottratti
documenti riservati 

Pc violato
nell’ufficio di via
della Conciliazione

Divulgate
conversazioni
private di Francesco

La polizia interna
indaga
da maggio 2015

Ne era segretario
mons. Vallejo Balda,
principale indiziato

NEL GRANDE BUSINNES
DEI POSTULATORI
PER LE BEATIFICAZIONI
TORNA IL NOME
DI DON EVALDO, IL PRETE
DELL’INCHIESTA SUL G8
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Soldi, soldi e
ancora soldi. E sempre lo Ior, la
bancadelVaticano, sotto la lente
d'ingrandimento. Perchè qualco-
sa ancora non funziona come do-
vrebbe. «Avarizia», il libro di
Emiliano Fittipaldi costruito sui
documenti fuoriusciti dalla Co-
sea, la commissione di indagine
nella quale lavoravano la lobbi-
sta Francesca Chaouqui emonsi-
gnor Angel Vallejo Balda, en-
trambi arrestati dalla magistra-
tura vaticana per alto tradimen-
to e furto di documenti, traccia
unprofilo a luci ed ombre sull’at-
tività finora svolta dal Vaticano
per traghettare l'Istituto per le
opere di religione in una zona
dove la trasparenza sia davvero
garantita. Certo, grazie all'input
dato da Benedetto XVI e portato
avanti con determinazione da
Bergoglio, la strada verso Mo-
neyval è stata tracciata, tanto
che il rapporto di Bruxelles nel
2012 ammetteva che all’ombra
del cupolone i vertici avevano
fatto grossi progressi nell'adozio-
ne dimisure normative per com-
battere il riciclaggio, anche se la
nuova struttura doveva ancora
essere testata all'atto pratico.
Con il passare del tempo i nodi
sonovenuti al pettine.

I CONTI SEGRETI
I vertici della banca del Papa e
dell'Aif, la nuova Autorità di in-
formazione finanziaria (creata
nel 2010per vigilare sull'Istituto)
hanno più volte enfatizzato di
avere terminato la pulizia nella
lista dei conti correnti anonimi e
dei correntisti privi dei requisiti
o che non risiedono al di là del
Tevere. Dall'inizio del repulisti fi-
nora sono stati «chiusi 4614 rap-
porti», la stragrandemaggioran-
za «dormienti» (inattivi o con
saldi molto bassi). Di questo
elenco 554 conti sono apparte-
nenti a imprenditori, politici, fac-

cendieri che hanno usato la ban-
ca per i loro affari, o per deposi-
tare all'estero somme guadagna-
te in Italia. Nel libro di Fittipaldi
la banca viene ancora accusata
di scarsa trasparenza, perchédal
punto di vista operativo pare
non sia cambiato molto. A solle-
vare dubbi sono soprattutto le
Procure italiane e la Banca d'Ita-
lia. La domanda ricorrente che
ancora non ha avuto alcuna ri-
sposta è se questi conti congelati
e per ora lasciati in un angolo, so-
no stati nel frattempo chiusi o se
sono stati messi al sicuro nelle
casseforti d'Oltretevere. Di certo
nessuno sa dove siano finiti i sol-

di dei vecchi clienti fuoriusciti
dal Vaticano. La promessa infor-
male di girare alle autorità italia-
ne la lista di tutti i clienti sospet-
ti, nome e cognome, nascosti al-
lo Ior non è ancora stata mante-
nuta. Tanto che la Banca d'Italia
non ha praticamente avuto mo-
do di analizzare - se non in raris-
simi casi - eventuali trasferimen-
ti illeciti o presunte evasioni fi-
scali, da segnalare poi alla magi-
stratura italiana per possibili in-
dagini penali. «Mentre andiamo
in stampa - scrive l'autore - allo
Ior galleggiano poco più di cento
conti sospetti, tra cui una decina
intestati a nomi eccellenti che

potrebbero creare più di un disa-
gio a Santa Romana Chiesa. In
qualche caso si tratta di eredità
di clienti laici ancora da liquida-
re (a bilancio la somma è messa
a 17milioni),ma altri depositi ap-
partengono a professionisti e im-
prenditori». Una brutta storia
che si ripete. Chi sono? «Questi
depositi sono stati bloccati» ha
giurato il capo dell'Aif, l'authori-
ty vaticana, Bruelhart. All’Uif, pe-
rò, sono rimasti di sasso quando
hanno scoperto - dopo la lettura
di un articolo giornalistico dell'
agosto 2015 - che «tra i clienti del-
lo Ior ci sono ancora i nipoti del
fu commendatore Lorenzo Leo-

ne. Un manager della Sanità che
ha accumulato 16miliardi di lire
in Vaticano dirigeva (o depreda-
va, come hanno scritto i magi-
strati di Trani in una inchiesta
sull'ospedale) la Casa della Divi-
na Provvidenza di Bisceglie, ap-
partenente a una congregazione
religiosa di cui Leone fu legato fi-
no alla sua morte avvenuta nel
1998». Una sorpresa assai sgradi-
ta perchè nessuno, dal Vaticano,
aveva avvertito le autorità italia-
ne dell'esistenza di quel denaro.
Soloquando i pmdiTranihanno
spedito una rogatoria, la banca
ha confermato il deposito. Non
solo. La Banca d’Italia ha scoper-
to che gli 8 milioni intestati agli
eredi erano ancora depositati Ol-
tretevere e che quei conti erano
periodicamente movimentati.
Altro che congelati. Laprova che
l'antiriciclaggio vaticano non
funzionaadovere.

DUBBI
Che le cose siano molto diverse
da come appaiono sembra pro-
varlo anche un'altra vicenda. Un
po’ di tempo fa la Procura di Ro-
ma ha spedito oltre le mura un'
altra rogatoria internazionale,
chiedendo conto di eventuali be-
ni posseduti da Angelo Proietti.
Un costruttore titolare della so-
cietà Edil Ars, fornitore storici
del Vaticano che ha eseguito de-
cine di lavori e interventi. I Pm
sono convinti che parte dei suoi
capitali siano depositati allo Ior.
La storia dimostra che le infor-
mazioni con le autorità italiane
avvengono con il contagocce.
Morale: «La volontà del Papa di
rivoluzionare le abitudini della
banca non è in discussione ma
che in Vaticano esistano anche
forti sacche di resistenza contra-
rie al mantra della trasparenza
assoluta è innegabile. Se il futuro
della banca deve essere incorrot-
to, il passato però pesa ancora
comeunmacigno».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`“Avarizia”, il libro di Fittipaldi, racconta
il fallimento della riforma delle finanze

«Misteri e conti segreti»
Vaticano, la pista dei soldi

`Le procure e la Banca d’Italia aspettano
ancora gli elenchi con i nomi dei correntisti

Pietro Parolin
collaboratorenumero1del
PapaeSegretariodi Stato

I personaggi

Renè Bruelhart
Direttoredell’Aif, l’Authority
finanziariavaticana

George Pell
PrefettodellaSegreteria
dell’Economia
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IL CENTRODESTRA
ROMA La presenza di Berlusconi a
Bologna dà la spinta a candidatu-
re comuni FI-Lega (si ritorna su
Del Debbio aMilano e suMeloni a
Roma)ma apre anche un orizzon-
te nuovo che va oltre le ammini-
strative.L’obiettivodel Cavaliere e
di Salvini ora e’ quello di arrivare
in tempi brevi ad un contenitore
unico. Non il modello Casa delle
Liberta’ e neanche la vecchia alle-
anza Pdl-Carroccio, ma uno sche-
ma – spiega chi sta gia’ studiando
il 'dossier' – piu’ leggero, con due
forti leadership e porte aperte a
tutti quelli che non si riconoscono
inRenzi.
Due giorni fa il vecchio asse

sembrava sul punto di sfasciarsi
completamente con il leader del
partito di via Bellerio furioso per i
tentennamenti dell’ex premier.
Ma ieri Salvini ha chiamato Berlu-
sconi alle 10 del mattino, gli ha
spiegato che nessuno si permette-
ra’ di fischiarlo, che la manifesta-
zione di domenica e’ l’occasione
per ricostruire il centrodestra.
Dall’altro capo del telefono le titu-
banze iniziali si sono diradate ed
e’ uscito un sì convinto. Un sì che
ha resistito anche all’attacco dei
vertici di FI, tutti – tranne Toti –
contrari alla partecipazione del
leader azzurro alla kermesse “ver-
de”.

SICUREZZA PUBBLICA
Appuntamento alle 12, il Carroc-
cio ha dovuto sudare per avere la
piazza, e’ stato costretto a garanti-
re la sicurezza pubblica. Almeno
60 mila le presenze previste (po-
che quelle di FI, qualche pullman
dalla Lombardia e niente piu’),
parleranno Meloni, poi Berlusco-
ni e chiudera’ Salvini. Proprio la
scaletta e’ stata oggetto di discus-
sione,ma il Cavaliere ha acconsen-
tito ad indossare i panni dell’ospi-
te, la sua sara’ una comparsata vi-
sto che la scena – e gli applausi –
comunque andranno al giovane
Matteo. L’ex premier sta prepa-
rando il suo discorso, con il solito
cliché che prevede domande reto-
riche ai manifestanti (“Volete
mandare a casa Renzi? Siete stufi
delle tasse e della sinistra?”) e l’ap-
pello all’unita’. Salvini dal canto
suo e’ pronto ad aprire la fase due
del Carroccio, a lanciare la cosid-
detta “Lega nazionale”, per poi se-
dersi al tavolo con gli alleati e di-
scutere di programmi e di nomi.
«Nessuna sommatoria di vecchie
sigle, partiamodalle nostre propo-
ste», ribadira’. La Lega canta vitto-
ria: «Bloccheremo Renzi, l’unico
che blocca l’Italia. Basta mercan-
teggiare con il governo. Ora – dice
Salvini - siamocompatti».
Gioiscono anche i mediatori in

campo, dai capigruppo del Carroc-

cio a Saltamartini e Giorgetti; da
Ronzulli a De Girolamo e Santan-
che’ per FI. «Non potevamo resta-
re indifferenti dinanzi alle pressio-
ni dei nostri elettori che vogliono
l’unita' del centrodestra, c’e’ l'asso-
luta consapevolezza di poter vin-
cere soltanto se uniti», rilancia il
Cavaliere. Ma il partito azzurro
esce dilaniato da questo tira emol-
la.
Romani, Gelmini, inizialmente

lo stesso Brunetta (che poi ha otte-
nuto la cabina di regia contro la
legge di stabilita’), Gasparri, Mat-
teoli: sono tanti quelli che avevano
sconsigliato Berlusconi dal dire di
sì a colui il quale «verra’ ora visto
come il naturale leader del centro-
destra». L’ex premier ha ascoltato
tutti per giorni. «Ma – dice ora ai
suoi interlocutori – la verita’ e’ che
da subito volevo andarci. Non e’ af-
fatto detto che Salvini sarà il can-
didato premier». Berlusconi ha sfi-
dato anche i piu’ stretti consiglieri
come Confalonieri e messo in se-
condo ordine gli affari di famiglia,
confidano i fedelissimi dell’ex pre-
sidente del Consiglio. «Il nostro si’
e’ la base per preparare la sfida
nelle grandi città», sintetizza il for-
zista Cattaneo. Intanto Renzi gon-
gola. «E’ il tramonto di un leader»,
riassume Marcucci (Pd) mentre
Ncd ironizza e Fitto – domenica
riunira’ i suoi in un teatro a Roma
– parla di «ennesimo grave errore
diBerlusconi».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA FrancoGabrielli morde il fre-
no. Il prefetto, promesso commis-
sario al Giubileo, comincia ad esse-
re allarmato per il ritardo con il
quale il governo sta affrontando il
varo del decreto che dovrà nomi-
nare il “dream team” annunciato
da Matteo Renzi, stabilirne poteri
e competenze e stanziare 300 mi-
lioni extra. Il provvedimento dove-
va arrivare nel Consiglio dei mini-
stri di oggi, ma il sottosegretario
Claudio De Vincenti mercoledì ha
detto: «Penso che il decreto verrà
approvato la settimana prossima,

forse venerdì». E ieri il prefetto Ga-
brielli hamesso averbale: «Se sarò
commissario?Ad oggi faccio anco-
ra il prefetto, il Giubileo non ha
una struttura commissariale. Ma
l’Anno Santo comincia l’8 dicem-
bre, non tra un anno. E’ tra 34 gior-
ni».
A frenare palazzo Chigi è la diffi-

coltà di mettere ordine tra le com-
petenze del commissario France-
sco Paolo Tronca e quelle che do-
vrebbero essere assegnate a Ga-
brielli. I due prefetti temono so-
vrapposizioni e Tronca ha fatto ca-
pire che non sarebbe entusiasta di
vedere affidati a Gabrielli poteri ta-
li da svuotare la sua mission in

Campidoglio. Renzi però è inten-
zionato ad avocare a palazzo Chi-
gi, e dunque adaffidare aGabrielli,
la gestione diretta dell’Anno San-
to. Obiettivo: far dimenticare Igna-
zioMarinoe, applicandoaRoma il
“modello Expo”, riconquistare la
fiducia dei romani in vista delle
elezioni in primavera: «Ho fatto il
sindaco, so come si fa», ha detto il
premier, «l’Anno santo è una gran-
de occasione per tutti. Faremo fun-
zionare i mezzi pubblici, riparere-
mo le strade, garantiremo pulizia,
decoro e sicurezza». Tant’è, che ap-
pare scontata la nomina di un
commissario ad hoc ai trasporti:
Marco Rettighieri, già direttore

dell’Expo ed ex capo operativo di
Italferr. Nel “dream team” spazio
anche al sovrintendente dell’Ope-
ra Carlo Fuortes (Cultura), al presi-
dente del Coni, Giovanni Malagò
(sport ed eventi) e alla responsabi-
le della sostenibilità ambientale
dell’ExpoGloria Zavatta (rifiuti).
A dare unamano aRenzi ci pen-

sa Beppe Grillo. Il leader cinque-
stelle ha lanciato un’«operazione
verità» che rischia di spaventare
gli elettori: «Non dobbiamo pren-
dere in giro i romani. Nell’imme-
diato futuro, se governeremo, ci sa-
ranno effetti collaterali pesanti, az-
zereremo tutte le amministrazio-
ni. Avremo - e i romani devono sa-
perlo - scioperi, persone che perde-
ranno il lavoro». Ancora più chia-
ra la deputata romana Roberta
Lombardi: «Chi vota M5S sa che
vota un Movimento che non fa
compromessi. E se c’è una legge
sui licenziamenti nella pubblica
amministrazione, l’applicheremo
aRoma».

A.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Cavaliere convince i big di Forza Italia, ma restano i malumori
Comunali, tornano le ipotesi Del Debbio a Milano e Meloni a Roma

I pm: archiviare
le accuse a papà Renzi

«Il premier mette a tacere
i ministri della sinistra»

IL CASO
ROMA La Rai sospese alcuni diri-
genti «per condotte disciplinar-
mente rilevanti»manon trasmise
all’autorità penale le risultanze
dell’audit interno. Eppure i fatti
sui quali si stava indagando appa-
rivano sin dall’inizio di una certa
gravità. Al punto che si decise
tout court di abolire la struttura
”Appalti” che dipendeva dalla Di-
rezione produzione e accentrare
tutte le attività all’interno della Di-
rezione acquisti. La ricostruzione
emerge dalla risposta - protocollo
riservato - inviata dall’azienda di
Viale Mazzini all’interrogazione

presentata dal segretario della
commissione parlamentare di Vì-
gilanza Rai, il democrat Michele
Anzaldi. Con qualche ora d’antici-
po si era dimesso il direttore degli
Affari legali, Salvatore Lo Giudi-
ce, (figlio di Enzo LoGiudice, l’ av-
vocato chedifeseBettinoCraxi).

SEI INVIATI IN VIETNAM
Le indagini sugli appalti ottenuti
dalle società dei David e Danilo
Biancifiore scattarono nel settem-
bre del 2013 in conseguenza di
una segnalazione anonima. Il ser-
vizio audit della Rai accertò ano-
nalie e lo comunicò all’allora pre-
sidente Tarantola: costi lievitati
per l’acquisto di apparecchiature

per il Festival di Sanremo o per al-
tre trasmissioni di punta come
Ballarò e per la compravendita di
immobili e studi del servizio pub-
blico. Appalti dietro i quali si cele-
rebbe, a detta degli stessi fratelli
Biancifiore, un giro vorticoso di
mazzette.
La presidente Tarantola analiz-

zò gli atti dell’indagine - 37 dos-
sier - e ne mise a conoscenza il
cda, del quale faceva parte all’epo-
ca anche l’ex magistrato di Mani
Pulite, Gherardo Colombo. Il fa-
scicolo passò per competenza al
magistrato della Corte dei conti
designato a partecipare senza di-
ritto di voto alle riunioni del cda.
E lì si fermò. Non fu inviato all’au-

torità giudiziaria. Rischia intanto
di diventare un caso anche la tra-
sferta degli inviati Rai in Vietnam
al seguito del capo dello Stato
Mattarella. Le testate Rai hanno
schierato ben 6 inviati. Anzaldi -
sempre lui - ha chiesto al presi-
dente della Vigilanza Roberto Fi-
co di fare «chiarezza» anche sul
passaggio alle newsroom, appro-

vato 9 mesi, ma ancora fermo al
palo. L’accorpamento delle testa-
te avrebbe comportato un rispar-
miodi 70milioni di euro l’anno.

IL CONSUNTIVO
Intanto ieri il cda della Rai ha ap-
provato all’unanimità il consunti-
vo provvisorio del primo seme-
stre chiuso, a livello consolidato,
con una perdita di 17,8 milioni
contro il rosso di 77,9 milioni del-
lo stesso periodo del 2014. A sua
volta, la capogruppo ha chiuso
con un disavanzo di 25,5 milioni
contro la perdita di 78,4 milioni
del 2014. Va osservato che il risul-
tato del primo semestre 2015 è sta-
to condizionato sul fronte dei rica-
vi dagli effetti della norma che ha
ridotto di circa 82 milioni su base
annua i ricavi da canone. Infine,
per i meccanismo di rotazione
dell’interim, Giancarlo Gioielli è
stato indicato direttore responsa-
bile diRaiNews24

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi e Antonio Tajani (foto ANSA)

`Telefonata tra i due, l’ex premier domenica sul palco a Bologna
Il leader leghista lo rassicura: nessuno si permetterà di fischiarti

Grillo: se vinciamo a Roma, azzeriamo tutto

«CI SARANNO SCIOPERI
PROTESTE E REPULISTI
NELL’AMMINISTRAZIONE»
LOMBARDI: SE C’È UNA
LEGGE SUI LICENZIAMENTI
NELLA PA, LICENZIEREMO

GABRIELLI AVVERTE:
«AL GIUBILEO MANCANO
POCHI GIORNI». MA
IL DECRETO ARRIVERÀ
SOLTANTO VENERDÌ
IL NODO DEI POTERI

Berlusconi dice sì a Salvini e va in piazza

Per laprocuradiGenova
TizianoRenzi, padredel
premierMatteo,nonc'entra
nullacon il cracdellaChilpost,
la societàdidistribuzionee
marketing fallitanel 2013, tre
annidopo lavenditadaparte
sua.Eperquestohachiesto
nuovamente l'archiviazione,
dopo l'approfondimentodi
indaginidispostodalgip
RobertaBossi.TizianoRenzi
erastatoaccusatodi
bancarotta fraudolentaper
quel fallimento,maalla
chiusuradelle indagini il pm
MarcoAiroldinonaveva
ravvisatoresponsabilitàene
avevachiesto l'archiviazione. Il
giudiceper le indagini
preliminari, accogliendo la
richiestadiunodei creditori
dellasocietà, avevaperò
chiestoaltri approfondimenti
dandounmesedi tempo.

Genova l’inchiesta

Franco Gabrielli con Francesco Paolo Tronca (foto ANSA)

AlladirezioneNcd(ai cui lavori
haassistitouncronista
dell’agenziadi stampaDire) il
leaderdelpartitoeministro
dell’Interno,AngelinoAlfano,
haraccontatoalcuni
retroscenasuipiùrecenti
consiglideiministri. «Quando
fra iministri èstatadiscussa la
LeggediStabilitàchiesi la
parolacheottenni subito
mentreRenzinon faneanche
parlare iministridella sinistra
Pd -haraccontatoAlfano -E
dissi che la finanziaria,
tagliando le tasse, realizzava i
sognidellamiagiovinezza.
Renzimi ringraziòper l’aiutoe
poidiede laparolaalministro
dellaGiustiziaOrlandochea
suavoltadisse: l’interventodi
Alfanomidispiacemaal tempo
stessomiagevolaperchénella
manovravedotraditi tutti gli
idealidellamiagiovinezza».

Alfano

Appalti, dopo l’indagine interna
l’ex cda Rai non informò i pm

La sede Rai di viale Mazzini a Roma (foto ANSA)

I VERTICI FANNO
SALTARE LE PRIME TESTE
VIA LIBERA AL BILANCIO
MIGLIORANO I CONTI
SI DIMETTE IL DIRETTORE
DEGLI AFFARI LEGALI
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Primo Piano

«Moltihanno invitatoa
scusarmi.E iomi scuso.Nonmi
interessodi fattiprivati, non
intendevo fareriferimenti
sessisti,némandarepizzini».
CorradinoMineoprovaa
chiuderecosì laquerelle
innescatamercoledìper le
allusionisuRenzi «succubedi
unadonnabellaedecisa».E
aggiunge:«Renzi èsubalterno
allaBoschipoliticamente,non
c'ènulladi sessuale».

LA RIFORMA
ROMA Il Piano nazionale della pre-
venzione vaccinale 2016-2018, pre-
sentato dal ministero e dall’istitu-
to superiore della sanità, ha ricevu-
to il sì delle Regioni. Ad annuncia-
re il primo via libera è stato il presi-
dente della Conferenza delle Regio-
ni, SergioChiamparino, il qualeha
però chiarito che il parere favore-
vole è condizionato all’apertura di
un tavolo con il Governo per stabi-
lire priorità e sostenibilità finan-
ziaria. Tradotto in moneta: per
mettere in pratica il nuovo piano
occorrono 300 milioni di euro.
Una cifra che servirebbe ad am-
pliare l’offerta delle vaccinazioni
per bambini e adulti, inserire nei li-
velli essenziali di assistenza il ca-
lendario vaccinale aggiornato e at-
tivare una campagna che sia utile
amedici e famiglie per combattere
paure edisinformazione.

SCUOLA E MEDICI
Il sì arrivato ieri, apre di fatto la
strada alla possibilità di vietare
l’ingresso a scuola ai bambini che
non abbiano fatto tutte le vaccina-
zioni previste dal calendario. Ma,
come si legge nel testo approvato
dalla Conferenza delle Regioni, do-
vrà essere eventualmente regolato
da una «normativa aggiornata»
che garantisca la protezione degli
individui e delle comunità, conmi-
sure correlate, come, ad esempio,
l'obbligo di certificazione dell'av-
venuta effettuazione delle vaccina-
zioni previste dal calendario per
l'ingresso scolastico». E riapre an-
che la questione spinosa della re-
sponsabilità dei medici che non
supportano l’immunizzazione. Il
piano vaccini riposta infatti le pos-
sibili sanzioni ai medici così come
previsto nella bozza iniziale. Il te-
sto parla infatti di una «ricognizio-
ne continua delle possibili viola-
zioni del supporto alla pratica vac-
cinale» e per questo «saranno con-
certati percorsi di audit e revisioni
tra pari, con la collaborazione de-
gli Ordini professionali e delle as-
sociazioni professionali e sindaca-
li che possano portare anche all'
adozione di sanzioni disciplinari o
contrattuali».

IL RINVIO
Proprio perché la questione è com-
plessa il Piano nazionale vaccini
2016-2018, ha subito una battuta
d’arresto alla Conferenza Stato-Re-
gioni, dove è approdato ieri pome-
riggio. La richiesta di rinviare il pa-
rere è arrivata dal sottosegretario
all’Economia, Pierpaolo Baretta, a
nomedelministerodell’Economia
e delle Finanze. «La richiesta di
rinvio è motivata da ragioni tecni-
che - ha spiegatoBaretta -. Il testo è
complesso e il tempo per analiz-
zarlo è stato scarso. Ne parleremo

col ministero della Salute per con-
dividere la relazione tecnica e pen-
siamo di concludere positivamen-
te entro la prossima conferenza
straordinaria».
«È un piano molto ambizioso,

contiene vaccini ulteriori, ci vorrà
tempo per la piena applicazione»,
ha spiegato il coordinatore degli
assessori alla Sanità, l'emiliano
Sergio Venturi. «Abbiamo propo-
sto, e il ministero è d'accordo, un
tavolo di monitoraggio tra Regioni

eministero della Salute. Ora si trat-
ta di applicare il Piano, valutando
gli aspetti economici e le priorità
da raggiungere». Già nei giorni
scorsi Venturi aveva sottolineato
che sull'obbligatorietà delle vacci-
nazioni per chi va a scuola la paro-
la spetta al Parlamento e ribadiva
come il passaggio previsto nel pia-
no non sia «una norma, ma defini-
sceuno scenario».

LauraMattioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA E’ diventato legge il decreto
”Colosseo” ovvero la norma varate
in fretta e furia a metà settembre
dal governo che impedirà - o do-
vrebbe impedire - gli scioperi sel-
vaggi nei siti archeologici e neimu-
sei. In pratica d’ora in avanti i di-
pendenti pubblici che lavoranonei
siti culturali aperti al pubblico deb-
bono rispettare le regole previste
per i loro colleghi delle scuole, de-
gli ospedali e dei trasporti.
Sia chiaro: lo sciopero resta pos-

sibile anche nei Musei, così come
prevede la Costituzione, però do-
vrà essere proclamato con molto
anticipo e non si potranno più fare
assemblee che bloccano le entrate
a sorpresa. La legge di garanzia su-
gli scioperi inoltre ha maglie mol-
to larghe come sanno gli utenti ro-
mani dei mezzi pubblici che nel
corso del 2014 hanno dovuto subi-
re ben 16 scioperi indetti quasi tut-
ti da sindacatini con pochissimi
iscritti.

Il decreto Colosseo omunque ie-
ri in Senato è passatocon 138 sì, 67
voti contrari e 14 astenuti. A dare
l’ok, insieme allamaggioranza, an-
che i verdiniani di Ala e i senatori
fittiani del gruppo Conservatori e
riformisti. Tra i contrari Sel, Forza
Italia e Movimento 5 stelle. La Le-
ga si è astenuta, decisione che a pa-

lazzo Madama equivale a un voto
di dissenso.

GLI EMENDAMENTI
L'Aula del Senato ha respinto tutti
gli emendamenti. Tra gli altri,
quelli del M5S per escludere dalla
disciplina i casi di sciopero econo-
mico-politico, quelli del Carroccio

per l'introduzione di premi di pro-
duttività per i lavoratori e quelli
dei Conservatori che avevano indi-
cato criteri di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali pro-
clamanti sciopero.
Molti i commenti positivi degli

esponenti della maggioranza e del
governo a partire dal ministro dei

Beni Culturali Dario Franceschini.
Ma non sono mancate le polemi-
che
Il segretario generale della Cgil

SusannaCamusso, due giorni faha
definito il provvedimento «uno
schiaffo» mentre dal fronte delle
opposizioni le critiche principali
sono arrivate da Sel e Movimento
Cinque Stelle. «E’ una norma inco-
stituzionale e pericolosa che rap-
presenterà non un aumento dei di-
ritti dei cittadini- ha detto la sena-
trice vendoliana Alessia Petraglia-
ma un avvertimento per i lavorato-
ri di tutto il pubblico impiego».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Resta sul tappeto il nodo della responsabilità dei medici
anti-immunizzazione per i quali si ipotizzano sanzioni

Colosseo, turisti in attesa (foto ANSA)

I docenti di Lettere
a convegno a Firenze

`Primo via libera al Piano 2016-2018, ma serve una norma
Trattativa con il governo per trovare i 300 milioni necessari

Musei, il decreto è legge: sciopero selvaggio addio

OK DEL SENATO, CULTURA
SERVIZIO PUBBLICO COME
SANITÀ E TRASPORTI
FRANCESCHINI: «UNA
CONQUISTA DI CIVILTÀ»
NO DI M5S, FI E SEL

Mineo si scusa: non volevo mandare pizzini

In classe solo col vaccino, sì delle Regioni

La copertura nel 2014

Fonte: Ministero della Salute

Percentuale di soggetti vaccinati sul totale dei candidati alla vaccinazione

Polio

Difterite

Tetano

Epatite B

Morbillo

Parotite

Rosolia

Pertosse

Hemophilus influenzae B

Varicella

Meningococco C

Pneumococco

OBBLIGATORIE

RACCOMANDATE

95% Obiettivo del Piano 
Vaccinale Nazionale

94,7
94,6

94,6

86,6
86,6
86,6

94,6
94,2

36,0
74,9

87,6

94,8

Unagiornatadiaggiornamento
per idocentidiLetteredelle
superiori: il convegno "Sguardi
al cuoredella letteratura"
(venerdì20novembrea
Firenzepresso ilConvittodella
Calza,PiazzadellaCalza6, a
partiredalleore 10.00) si
proponedimettereaconfronto
scrittori, poeti, critici, editor,
giornalisti attornoai libri ealla
lettura.Tra i relatori, Eraldo
Affinati, PaolaCapriolo,
AntonellaCilento,Antonio
Franchini,MariapiaVeladiano.
CoordinanoRobertoCarneroe
Giuseppe Iannaccone, autoridi
unnuovomanualedi
letteratura italianapergli
ultimi treannidelle scuole
secondariedi secondogrado,
dal titoloAl cuoredella
letteratura, inuscitapresso
GiuntiTVP -Treccani. Per
consultare ilprogramma:
www.giuntitvp.it

L’aggiornamento

Bufera sul senatore dopo la frase su Renzi

Bambini all’entrata di una scuola (foto GOBBI)
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ENTI LOCALI
La Provincia di Pesaro e Ur-
bino ha approvato ieri il bi-
lancio.Ma se i tagli continue-
ranno anche per il 2016, l’en-
tepotrebbenon farcela.
Via libera del consiglio pro-
vinciale agli oltre 90 milioni
di euro destinati ai servizi e
20 agli investimenti. Sono
stati 13 i milioni di tagli che
la Provincia ha subito, di cui
6,5 imposti dalla legge di sta-
bilità.
Quanto alle funzioni fonda-
mentali che restano all’ente
sono stati impegnati 3,63mi-
lioni di euro per le scuole su-
periori relativi a riscalda-
mento, luce, acqua, traspor-
ti. Ritagliati in ultima battu-
ta anche 100 mila euro per i
laboratori del Santa Marta.
Ci sono 9,67 milioni di euro
per le strade, 3,64 milioni di
euro per ambiente e urbani-
stica, 0,83 milioni di euro
per l’energia. Quanto alle
funzioni non fondamentali
che passano alla Regione
Marche sono stati indicati
18,5 milioni di euro per mer-
cato del lavoro e formazio-
ne, 17,3 milioni di euro per
trasporto pubblico locale,
1,37milioni di euro per servi-
zi sociali, oltre a difesa del
suolo, turismo, cultura, agri-
coltura, caccia e pesca. Gli
investimenti in conto capita-
le entrano a bilancio per un
totale di 17,7 milioni di euro,
di cui 7,27 milioni di euro
per le scuole superiori.
Per le strade provinciali
(1.430 km), gli investimenti
ammontano a 5,51milioni di
euro, legati principalmente
agli stati di emergenza
2012-2015 (1,08 milioni per
progetti terminati e in corso,
0,5 milioni per progetti pro-
grammati e 3,93 milioni per
ulteriori investimenti). Ma
sulle strade la Provincia
chiede alla Regione di rico-
noscere le spese già sostenu-
te su funzioni non fonda-
mentali e strade ex Anas.
Queste ultime incidono in-
fatti sul bilancio per 2,5 mi-
lioni di euro.
Per i fiumi (6.600kmdi corsi
d’acqua) ci sono invecea 2,21
milioni di euro di investi-
menti, di cui 1,16 milioni per
progetti terminati e in corso,
0,38milioni per progetti pro-
grammati e 0,67 milioni per
ulteriori investimenti.
«E’ stato un bilancio appro-
vato a grande fatica - sottoli-
nea il direttore generale del-
la Provincia Marco Domeni-
cucci - speriamo non arrivi-
no tagli ulteriori per il pros-
simo anno altrimenti sareb-
be davvero insostenibile,
non credo riusciremmo a
chiudere un bilancio più
stretto di questo. Occorre
modificare la legge di stabili-
tà comechiede l’Anci».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La denuncia
Furti, mamma e figlio razziavano
nelle scuole dove la donna lavorava
È stato il preside dell’istituto, insospettito per le sparizioni, a rivolgersi
ai carabinieri che hanno sequestrato un “tesoretto” tra pc e cancelleria

Indini a pag.43

L’indagine
Colpi per l’export
Era a Pesaro
il capannone
della banda
Apag.49

MOSTRA MERCATO
Non solo olio: la 39^ mostra mer-
cato dell'Olio e dell'Oliva, già dall'
anno scorso, si propone come un
importante appuntamento autun-
nale che offre un viaggio tra enoga-
stronomia, arte, convegnistica,
musica e percorsi verdi e quest'an-
no si fregia di importanti collabo-
razioni e di grandi nomi per le se-
rate presso il Teatro del Trionfo.
Le case si aprono ai visitatori, i
frantoi si svelano, suggestive grot-
te e locali antichi solitamente chiu-
si, vengono riaperti e allestiti con
osterie in grado di accogliere attor-
no alla tavola gli amanti della buo-
na cucina. La nuova veste della sto-
ricamostramercato dell'olio, "Car-

toceto Dop, il Festival", organizza-
ta dal Comune e dalla Pro Loco di
Cartoceto con il patrocinio della
Regione Marche, della Provincia
di Pesaro Urbino e della Camera di
Commercio, tende infatti al pieno
coinvolgimento del territorio e del
turismo per un'offerta turisti-
co-culturale complessa che va
sempre più a implementare la di-
mensione festivaliera dell'evento e
si svolgerà quest'anno in 3 giorna-
te con un'anteprima domenica 8
novembre per poi "esplodere" nel
weekend del 14 e 15 novembre. Da
PiazzaGaribaldi, fulcro dei produt-
tori che predisporranno la vendita
e le degustazioni di olio, fino alle
tanteosterie diffuse, dal Teatrodel
Trionfo, palcoscenico di arte visi-
va e grande musica, a Piazza XX

Settembre luogo di arte e di aggre-
gazione per i ragazzi, ai frantoi, al-
le cantine aperte, fino ai numerosi
sentieri verdi dedicati agli amanti
della bici e del trekking. Un'atmo-
sfera intrisa anchedi arte:mentre i
ragazzi del Liceo Artistico Menga-
roni saranno alle prese con pennel-
li e colori disegnando enplein air il
paesaggio circostante con inter-

venti grafico pittorici dal tema
"Cartoceto-Gerico". C'è attesa per
l'inaugurazione del restaurato si-
pario del Liverani nel piccolo gio-
iellino che è il Teatro del Trionfo,
dove saranno ospitati anche 3
grandi concerti: domenica 8Barba-
ra Casini, la più importante inter-
prete italiana di musica brasiliana
e il giovane pianista Alessandro
Lanzoni, aggiudicatosi il riconosci-
mento Top Jazz 2013. Sabato 14, ac-
compagnata al piano daMarkHar-
ris, una delle voci più belle di sem-
pre, Antonella Ruggiero, mentre
domenica 15Mauro ErmannoGio-
vanardi, ex voce dei La Crus, e re-
centissimo vincitore della Targa
Tencoper ilmiglior album2015.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa del Corpo
A Fano multe
per un milione
ma i vigili non sono
solo sanzionatori
Scatassi a pag.44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

ANTEPRIMA DOMENICA
CON IL CLOU
NEL FINE SETTIMANA
DEL 14 E 15 NOVEMBRE
CON UNA RICCA AGENDA
DI SPETTACOLI

`Dopo lo stop della Sovrintendenza
`De Regis: «Presto per dare giudizi»
`Attesi altri pareri poi il confronto

La Provincia dice
sì al bilancio
ma i nuovi tagli
sono un’incognita

Il meteo
Le giornate
sono piacevoli
Massimiliano Fazzini

Per lo stalker
doppio processo

Verso Valencia. Tavullia accoglie la marea gialla

No del Tas, Vale: «Darò battaglia»

Olio e olive, Cartoceto celebra i suoi tesori con il marchio Dop

Piano
spiaggia
il Comune
va avanti

Tanti visitati a Cartoceto
alla mostra-mercato

Il sole prevale diffusamen-
te, le temperature continua-
no a rimanere fresche di
notte mentre di giorno si
mantengonodi qualche gra-
do superiori allemedie e so-
no destinate a rafforzarsi
nei valori diurni, rimanen-
do stazionarie in quelle not-
turne. Oggi e domani, il cie-
lo sarà sereno o velato con
formazionedi foschie.

È già a processo per averla pic-
chiata. Ma a quanto pare non è
bastato un giudice a fargli passa-
re l'ossessione per la sua ex. Lui,
pesarese di 36 anni, proprio non
riusciva ad accettare che lei, pesa-
resedi 46anni, l’avesse lasciato.

Apag.42
Valentino Rossi si è detto «amareggiato» per l'esito del ricorso al Tas, intanto Tavullia si prepara ad ac-
cogliere lamareagialla di domenicaper seguireValencia. Alle pagg.43, 53 enelNazionale

Spiaggia per cani alla Baia Flami-
nia e nuovi poli ricreativi sul lito-
rale bocciati dalla Sovrintenden-
za, ora tutti chiedono al sindaco
e De Regis un passo indietro. Ma
per l’assessore è «troppo presto
per dare giudizi, aspettiamo gli
altri pareri, poi convocheremo la
Conferenza dei Servizi». I primi
freni al piano spiaggia erano ar-
rivati qualche settimana fa,
quando l’Ente Parco aveva dato
parere favorevole alla procedura
di Vas, rilevando la necessità di

realizzare nuovi parcheggi in
Baia Flaminia. Poi sono arrivate
altre posizioni tecniche, tra le
quali quella della Sovrintenden-
za ai Beni Ambientali che ha
chiesto di stralciare la previsio-
ne della spiaggia per cani in Baia
Flaminia e ridurre, modificare,
se non eliminare, gli interventi
previsti per i nuovipoli ricreativi
sotto il San Bartolo e a Sottomon-
te. Inmolti ieri hanno chiesto al-
l’esecutivodi fermarsi.
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Marche

Il sottosegretario Faraone
a San Benedetto

Pompei alla direzione
M5S: troppi incarichi

STABILITÀ
ANCONA Stabilità: l’obiettivo è
quello dimantenere il budget at-
tuale che è di 2miliardi e 700mi-
lioni di euro per la sanità e di 170
milioni di euro per la spesa cor-
rente.Operlomenodi limitareal
massimo i tagli imposti dall’Ese-
cutivo. Ieri pomeriggio il presi-
dente Luca Ceriscioli è rientrato
daRomadopo la Conferenza Sta-
to-Regioni, in cui il premier Ren-
zi ha ricucito con i Governatori.
Ceriscioli prima di partire si era
detto pronto ad affrontare i sacri-
fici richiesti dall'Esecutivo a pat-
to però che venisse riconosciuto
il ruolo delle Regioni. «Altrimen-
ti - hadetto - rischiadi ripetersi il
film già visto con le Province».
Ed è questa la linea che ha pre-
valso nell'incontro capitolino. Il
Fondo sanitario non subirà tagli
anche se non rispetterà le richie-
ste dei Governatori. Avevano

chiesto 113 miliardi. Sarà di 111
miliardi: uno in più rispetto a
quello dello scorso anno. Per
questo il presidente Ceriscioli ve-
de comunque il bicchiere mezzo
pieno.

L’ANALISI
«Un incontro positivo - dice - Co-
me auspicato torna un clima co-
struttivo tra le Regioni e il Gover-
no.Ci siamo ritrovati nella logica
di collaborazione e non di scon-
tro. Si è deciso di proseguire il
confronto su più tavoli tecni-
co-politici per trovare soluzioni
condivise e scongiurare il più
possibile i tagli. Si va verso la co-
struzione di un patto istituziona-
le che permetta a tutti di parteci-
pare al rilancio e sostenere la ri-
presa del paese. Tutti d'accordo
poi sulla necessità di sostenere
la spesa sanitaria e recuperare ri-
sorse in particolare sui farmaci
salvavita e sui contratti». Verran-
no costituiti due tavoli tecnici.
Per la Regione Marche prende-
ranno parte l’assessore al Bilan-
cio Fabrizio Cesetti e quello all'
Industria Manuela Bora. Ad af-
fiancarli anche i dirigenti al Ser-
vizio Salute Piero Ciccarelli, che
sederà al tavolo per la spesa sani-
taria e quello alla Programma-
zione economica-finanziariaMa-
ria Di Bonaventura che si occu-
perà delle risorse per la spesa

corrente non sanitaria. Oltre al
servizio sanitario infatti la Regio-
ne non intende indietreggiare
neppure sul fronte della spesa
per le altre funzioni che gestisce.
Apartiredal trasportomaanche
ai fondi per cultura e turismo. E
quindi si cercherà di limitare al
massimo i tagli, che comunque
ci saranno, anche sul budget del-
la spesa corrente. Che, il presi-
dente Ceriscioli lo ha ripetuto
più volte nel corso della campa-
gna elettorale, è già stato ridotto
da 400 milioni di euro a 170 mi-
lioninegli ultimi anni.
Intanto, sempre da Roma,

giungono notizie confortanti sul
fronte della macro Regione
adriatico-ionica. Alle Marche è
stato assegnato il compito di co-
ordinamento delle attività a sup-
porto della strategia Eusair nell'
ambito del programma Adrion
(programmadi cooperazione tra
paesi balcanici, Slovenia, Grecia
e Italia). «Il nostroprotagonismo
e la riconosciuta capacità tecni-
ca e finanziaria nella gestione di
progetti e fondi europei, con par-
ticolare riferimento all'area dei
Balcani occidentali e del Medi-
terraneo - spiega l'assessore alle
Politiche comunitarie Manuela
Bora - pone la Regione Marche
come interlocutoreaffidabile».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

ISTRUZIONE
SAN BENEDETTO Sei milioni e mez-
zo per il funzionamento delle
scuole marchigiane. Lo ha an-
nunciato il sottosegretario all'
Istruzione, Davide Faraone, ai
docenti e dirigenti degli uffici
scolastici marchigiani riuniti ie-
ri a San Benedetto. Il sottosegre-
tario ha discusso dell'applicazio-
ne della legge 107/2015, del piano
straordinario di assunzioni e ha
fatto il punto sulle novità previ-
ste dalla cosiddetta Buona scuo-
la. «Già dall'anno scolastico in
corso - ha detto Faraone - sono
disponibili sei milioni e mezzo
per il funzionamento dei 257 isti-
tuti delle Marche. Le scuole su-
periori avranno 20-25mila euro
in più ciascuna tra fondo di fun-
zionamento, piano digitale e la-
boratori. Sono previste 2.700 as-
sunzioni per il 2015-2016 e altre
mille nel 2016-2017. Insomma, in
due anni toccheremo quota
3.700». Il sottosegretario ha par-
lato nell'aula magna del “Busce-
mi” ad una platea composta da
dirigenti e docenti. Al suo fianco
il direttore generale dell'Ufficio
scolastico della Regione Abruz-
zo, Ernesto Pellicchia, e la pari-
grado delle Marche, Maria Leti-
zia Melina. «Nella nostra regio-
ne - ha chiosato Melina - 50 isti-

tuti sono in reggenza e 25 sotto-
dimensionati. L’ufficio regionale
conta 116 dipendenti, 50dei quali
prestati dalla scuola. C'è il serio
problema del personale andato
in pensione e non sostituito. Le
persone sono molto stanche,
non conoscono luglio e agosto
perché sono costrette ad essere
sempre in servizio».

LAMENTELE
Il direttore delle Marche Melina
ha affondato il dito nella piaga.
«La sede dell'Ufficio scolastico

regionale, adAncona - ha sbotta-
to - è una struttura fatiscente, al
punto da rasentare la dignità dei
lavoratori. E la Provincia (com-
petente inmateria di edilizia sco-
lastica, ndr) non dà risposte. Le
consegnerò un book fotografico
sul degrado dell'Uffico scolasti-
co. Con il contributo delle scuole
abbiamo cercato di abbellire gli
interni,ma l'esterno è rimasto in
una condizione vergognosa». La
Melina ha elogiato docenti e diri-
genti, che nelle Marche hanno
realizzato il bilancio sociale ed è
una delle regioni dove si lavora
meglio. Il sottosegretario all'
Istruzione ha assicurato che la
prossima legge di stabilità stan-
zierà fondi per l'edilizia scolasti-
ca «e contiamo anche di incre-
mentare le risorse per l'acquisto
di materiale didattico». Ha ag-
giunto: «Sappiamo che questo è
un anno di transizione. Entro il
prossimo anno procederemo al-
le assunzioni tramite concorso,
selezionando il personale secon-
do le richieste fatte dalle scuole».
Si prevede inoltre lo stanziamen-
to di un milione di euro per la
formazione dei docenti tra Mar-
che e Abruzzo. Faraone ha an-
che partecipato all'incontro La
scuola e l'università al Collegio
RaffaellodiUrbino.

FrancoCameli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuole, il viceministro Faraone:
sei milioni e mezzo per le Marche

Tagli, dopo la sanità
Ceriscioli difende
trasporti e turismo
L’incontro con Renzi, garanzie sui finanziamenti per l’assistenza
«Interverremo al minimo anche negli altri settori strategici»

POLITICA
«Una nuova fase per la sinistra
italiana e marchigiana». È il so-
gno della deputata di Sel Lara
Ricciatti. La parlamentare pesa-
rese domani sarà al TeatroQuiri-
no di Roma per presentare il
nuovogruppoparlamentare alla
Camera dei Deputati che nasce-
rà dall'unione di Sel più gli ex Pd
(Fassina, D’Attorre, Galli e Foli-
no) ed alcuni ex grillini. Aspet-
tando Civati che non ha ancora
aderito. «Uno spazio aperto - di-
ce la vendoliana - dove già da
qualche tempo si confrontano di-
verse realtà e sensibilità del
mondo della sinistra. Non una
fusionea freddoperché inquesti
ultimi due anni ci siamo ritrova-

ti, dalla stessa parte, contro prov-
vedimenti che hanno aggredito
il mondo del lavoro, la democra-
ticità delle istituzioni, la scuola,
l'ambiente e la salute dei cittadi-
ni». Un modello che Ricciatti ha
il compito di esportare anche
nella nostra regione. «Anche nel-
le Marche - continua - vediamo
militanti e simpatizzanti, prove-
nienti da esperienze diverse, che

si stanno avvicinando o riavvici-
nando accomunati da valori co-
muni messi in discussione ogni
giorno dalle scelte del governo
Renzi edall'ala del Pd chea lui fa
riferimento». Unmodello che in-
tende combattere le politiche di
Ceriscioli e dell'attuale maggio-
ranza di centrosinistra. «I pro-
blemi della sanità non si risolvo-
no con le privatizzazioni eccessi-
ve o con la chiusura dei piccoli
nosocomi - conclude Ricciatti -
Lo attendiamo alla prova dei fat-
ti sulle politicheper listed'attesa
e mobilità passiva. Sino ad oggi
si è parlato solo di poltrone,men-
tre è mancato il confronto sulle
azioni da intraprendere per in-
vertire la situazioneattuale».

L.Fab
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricciatti, nuovo gruppo con gli ex Pd

Il dirigenteregionaleMario
Pompeièconfermatodirettore
generaledell’Arpam(l'Agenzia
per laprotezioneambientale) e
i5Stelle insorgono. «Il
governatoreCeriscioli -dice il
deputatoAndreaCecconi -ha
gettato lamaschera.Ha infatti
sceltoundirigenteregionale
chespiccaper ilnumerodi
incarichi ricoperti
contemporaneamente. Il
puntoèsePompeiè ingradodi
garantireunaqualunque
formadi terzietà.È infatti il
dirigentealle Infrastrutture:
comesipuòpensareche,
incaricatodidisporre la
costruzionediospedali, strade
ecentrali elettriche,possa
anchedirigere l'agenziavolta
al controlloambientale?
Praticamentecontrolloree
controllato fannocapoalla
stessapersona».

Arpam

Il governatore Ceriscioli

L’OBIETTIVO È QUELLO
DI MANTENERE
I BUDGET DEGLI ANNI
PASSATI,
LE RISORSE
SARANNO CONCENTRATE

LA DEPUTATA DI SEL
INIZIA DALLA CAMERA
«UN MODELLO
CHE HO INTENZIONE
DI ESPORTARE
NELLE MARCHE»
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Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI”

VIA CONCA N. 71 – 60126  TORRETTE DI ANCONA
Estratto di bando di gara – Procedura aperta (N° GARA 6178750)
Con Det.n.545/DG  del 15/10/2015 è indetta procedura aperta, 
con modalità telematica, per la conclusione di un Accordo Qua-
dro per la fornitura  di dispositivi per ortopedia e traumatologia 
per un periodo di quattro anni – importo complessivo presunto  
Euro 5.399.270,00 + iva 4% - 22% (escluso le opzioni). Le offerte 
redatte con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15/12/2015. Il bando inte-
grale di gara è stato inviato alla GUUE in data 23/10/2015, la docu-
mentazione di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti.mar-
che.it. e sul portale http://www.gestioneprocedureacquisto.com. 
R.U.P. Emanuele Giammarini. Per informazioni tel. 071.596.3512  
fax 0715963547.  IL DIRETTORE (EMANUELE GIAMMARINI).
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Pesaro

Ventiavvocati "d'oro".
Sarannoconsegnatequesta
mattinaalle 11aPalazzodi
GiustiziadiPesaro le toghe
d'oroaventi legali "storici",
iscritti all'alboda
almeno40anni.Alla
cerimoniadi
consegna,presenti,
al tavolodei relatori,
ilpresidentedel
Consiglionazionale
forensepresso il
MinisterodiGiustizia,
l'avvocatoAndreaMascherin,
ilpresidentedelTribunale,
MarioPerfetti, ilprocuratore
capodellaRepubblicadi
Pesaro,ManfrediPalumbo
(nella foto), l'assessorealla
GestionedelComunedi

Pesaro,AntonelloDelleNocie
ilpresidentedelConsiglio
dell'OrdinedegliAvvocati di
Pesaro, l'avvocatoArturo
Pardi. I venti legali sono:
MarioGiannola,
AlessandraValentini
Giannola,Luigi
Marfori, Francesco
Paci,MarcoPaolini,
AlbertoValentini,
FrancoValentini,
GiancarloMorosini,

PieroBassi,Giovanni
MassimoRinaldi,Agostino
Dastoli,GiuseppeD'Elicio,
MarioDelPrete,Roberto
Pazzi,PaoloPazzi,Rosella
RenziniRossi,Giancarlo
Rossi,UmbertoLevi,Alfredo
BocciSiepi eUgoMorganti.

IL CASO
Spiaggia per cani alla Baia Fla-
minia e nuovi poli ricreativi sul
litorale bocciati dalla Sovrinten-
denza, ora tutti chiedono al sin-
daco e De Regis un passo indie-
tro. Ma per l’assessore è «trop-
po presto per dare giudizi,
aspettiamo gli altri pareri, poi
convocheremo la Conferenza
dei Servizi». I primi freni al pia-
no spiaggia erano arrivati qual-
che settimana fa, quando l’Ente
Parco aveva dato parere favore-
vole alla procedura di Vas, rile-
vando la necessità di realizzare
nuovi parcheggi in Baia Flami-
nia. Poi sono arrivate altre posi-
zioni tecniche, tra le quali quel-
la della Sovrintendenza ai Beni
Ambientali che ha chiesto di
stralciare la previsione della
spiaggia per cani in Baia Flami-
nia e ridurre, modificare, se
non eliminare, gli interventi
previsti per i nuovi poli ricreati-
vi sotto il San Bartolo e a Sotto-
monte. «E’ un po’ presto per da-
re giudizi - spiega l’assessore al-
l’Urbanistica Stefania De Regis
- il percorso non è ancora com-
pletato, in quanto stiamo aspet-
tando anche altri pareri oltre a
quello della Sovrintendenza. E
capita spesso che i pareri tra en-
ti non siano concordanti. Quan-
do avremo tutto, convochere-
mo una Conferenza dei Servizi
e lì ci confronteremo, deciden-
do come andare avanti». Ma in
molti ieri hanno chiesto all’ese-
cutivodi fermarsi adesso.

IL DIBATTITO
«Il Piano spiaggia approvato
dalla giunta compromette il
lungomare di Pesaro e le attivi-
tà di ristorazione già presenti -
sostengono i consiglieri comu-
nali di centrodestra Giovanni
Dallasta e Dario Andreolli - La
concessione di un'ulteriore li-
cenzaper la spiaggiaper i cani a
Baia Flaminia, la costruzione di
2 nuovi ristoranti nelle spiagge
libere e la possibilità di aumen-
tare i volumi dei chioschi esi-
stenti, sono provvedimenti sba-
gliati che snaturano il nostro li-
torale e danno il via libera ad
un'eccessiva ed inutile cementi-
ficazione della nostra costa. In-
vitiamo il sindaco û concludo-
no Andreolli e Dallasta - a fer-

marsi e a chiarire alla città che
cosa intende fare con questo
provvedimento». Per Federico
Alessandrini, consigliere grilli-
no «la fretta ha fatto sbattere il
muso all’amministrazione, ora
non potrà continuare ad anda-
re avanti adocchi chiusi».
Per il gruppo di comitati, am-
bientalisti, insieme a Sel, Cin-
que Stelle, quello della Sovrin-
tendenzaè stato «unceffone». E
puntualizzano: «La sovrinten-
denza archeologica, come l'En-
te Parco del San Bartolo, aveva-
no già chiesto che si predispo-
nesse una Vas per il tratto di
Baia Flaminia, ma l'unico effet-
toprodotto era stata la richiesta
di revoca del presidente del par-
co Balducci ad opera del sinda-

co Ricci. La Provincia infine,
nonhapotutononconstatare la
non conformità del Piano Spiag-
gia, a quello regionale sulla
aree costiere, che prevede sem-
pre di non intervenire su aree
Sic e Zps, ovvero protette, come
sonoquelle del nostro litorale, e
tantomeno di non rilasciare
nuove concessioni. Insomma -
conclude il fronte del no - è tut-
to vero, ed anche di più, quello
che avevamo sostenuto a suo
tempo. Come intenderà proce-
dere il sindaco adesso? Riporte-
rà il tutto ad un livello parteci-
pativo e normativo adeguato, o
cercherà qualche altra via di
uscita?».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«ASSISTITI DALLA CARITAS
MOLTI EX ADDETTI
OGGI DISOCCUPATI»
LA CISL NE PARLERÀ
STASERA A VALLEFOGLIA
IN ASSEMBLEA

«Parco 25 Aprile, il bocciodromo non risolve i problemi»
SICUREZZA
«Il bocciodromo non risolverà i
problemi di sicurezza del Parco
25 Aprile e di via dell’Acquedot-
to. Per debellare bivacchi e ba-
racche, serve una politica di ri-
spetto delle regole». Il coordina-
tore comunale di Fratelli D’Ita-
lia-AN Nicola Baiocchi intervie-
ne sul degrado dell’area in fondo
alla strada delle caserme, dove
nonostante il recente blitz per ri-
muovere le baracche abusive, i
bivacchi continuano, come testi-
moniano i materassi, le reti e i
cartoni che negli ultimi giorni
campeggiavano nel Parco 25
Aprile. «Apprendo con stupore -
afferma Baiocchi - che il Comu-
nediPesaro, vista l'impossibilità

di risolvere le problematiche le-
gate alla sicurezza della zona del
Parco XXV Aprile, pensa bene,
da un lato di riconvertire la stes-
sa area verde condelle attrattive,
ma dall'altro ritenendo che il
centro di smistamento dei rifiuti
diMarcheMultiservizi sia la cau-
sa di tutti imali, ne prevede il tra-
sferimento in Via Toscana. Sia-
mo sicuri che il semplice trasferi-
mento faccia svanire la proble-
matica legata al vagabondaggio,
l'installazione di baracche e
quant'altro? A nostro parere so-
lo una politica rigida di rispetto
delle regole e delle reali proble-
matiche dei cittadini potrà debel-
lare il problema». Ciò che al co-
ordinatore di Fdi-An, sembra
«veramente curioso», è il fatto
che «al fine di impedire l'anni-

darsi di questi soggetti nella zo-
na al posto del centro di smista-
mento si voglia collocare un boc-
ciodromo. Nessuna rimostranza
contro il bocciodromo, ma rite-
nere panacea di tutti i mali la co-
struzione di una mega struttura
con quattro campi, bar, tribune,
ci pare forse eccessivo». Per
Baiocchi le priorità sono ben al-
tre. «Le problematiche legate al

lavoro, alla povertà delle fami-
glie, all'emergenza abitativa, la
continua decadenza delle scuole
cittadine, insieme alle problema-
tiche legate alla circolazione, al-
la pessima condizione delle stra-
de, dei marciapiedi, appaiono
evidenti a tutti, riteniamocheun
investimento di oltre unmilione
e 300mila euro per la costruzio-
ne di una bocciofila ci pare a dir
poco inopportuno sotto tutti i
punti di vista. Sinceramente -
continua - non comprendiamo
come a fronte di emergenze ben
più gravi si programmi la costru-
zione, seppur con uno scopo in-
dubbiamentenobile e legatoallo
sport, di una mega struttura che
accontenta pochi a fronte di pro-
blematiche che interessano l'in-
tera comunità cittadina».

`Pressing dell’opposizione sulla giunta : «Il Piano spiaggia
così come è approvato compromette il lungomare»

Ancora furti
nei cimieri

Masserizie abbandonate

L’area di Baia Flaminia destinata a spiaggia per i cani

`La bocciatura della Sovrintendenza non fa arretrare
l’assessore De Regis: «Un po’ presto per dare giudizi»

LA CRISI
L’ufficio del sindacato e quello
della Caritas. Due vasi comuni-
canti in un momento in cui la ri-
presa sta iniziando. Ma a Vallefo-
glia, la scia di feriti da crisi è anco-
ra lunga. Erano luoghi che com-
ponevano il distretto del mobile,
di cui si parlerà questa sera alle 21
a Morciola, nel centro commer-
ciale Centovetrine. Un’iniziativa
Filca Cisl che parla di «deserto in-
dustriale. Con questa assemblea
vogliamo proporre una serie di
iniziative per rilanciare lo svilup-
pooccupazionale eproduttivo del
nostro territorio. Troppi licenzia-
menti, troppe aziende che hanno

chiuso, nessuna prospettiva di ri-
lancio.Unasituazione gravissima
alla quale però occorre dare rispo-
ste». Il tema è caldo perché anche
la Cgil ha chiesto un impegno del-
la Regione e delle amministrazio-
ni per rifondare il distretto del
mobile. Un comparto dove da 15
mila addetti in provincia si è pas-
sati a 11 mila, con una perdita di
ben 4000 posti di lavoro. Quello
che ha sofferto di più. Paolo Ferri
interverrà stasera perchè segue
per la Cisl il comparto del legno.
«I nostri uffici sono sempre pieni.
Oggi (ieri ndr) c’erano giovani in
cerca di un aiuto per entrare in
azienda. Parliamo di ragazzi spe-
cializzati che non riescono ad ot-
tenere un impiego, ma anche

50enni fuoriusciti che vedono le
loro possibilità di reintegro sem-
pre più limitate». I dati parlano di
1.533 imprese attive nel settore
del legno nel 2009 prima della cri-
si contro le 1.301 attuali. Oltre 200
aziende che hanno chiuso i bat-
tenti e con loro i lavoratori. Gran-
di marchi come Berloni hanno ri-
dotto il personale da 450 a 100 di-
pendenti, la Febal si è trasferita a
San Marino con i suoi 80 dipen-
denti, la Mercantini mobili ha ri-
dotto di 50 unità i dipendenti,
hanno chiuso Nava, Fratelli Del
Prete. Artic Clabo si è trasferita a
Jesi. Infine chiuso il Mobilificio
Fogliense, la Della Rovere, azien-
da di produzione dimobili da uffi-
cio, è stata messa in liquidazione

coi suoi 80 dipendenti, poi Penta-
mobili, ditta di Montecchio che è
stata costretta a i licenziare i 30 di-
pendenti. «La ripresa c’è per le
grandi aziende, quelle che hanno
capacità economichedi esportare
all’estero, ma per le aziende del-
l’indotto o terziste è ancora diffici-
le. Abbiamo dipendenti che non
vedono lo stipendio da otto mesi.

Ricevono acconti da 100 o 200 eu-
ro. E gli arretrati aumentano. C’è
chi non ha ricevuto il tfr, una som-
ma dovuta anche da tre anni. La
zona di Montelabbate, Montec-
chio è diventata così una polverie-
ra. Le famiglie si sono indebitate,
spesso facendo leva sulla carta di
credito. Abbiamo persone sotto
sfratto e alcune già fuoriuscite».
Ferri non è solo sindacalista, ma
collabora anche con la Caritas.
«Sono due ruoli distinti, ma ritro-
viamo le stesse persone che han-
noperso il lavoro sia all’ufficio del
sindacato che in quello della Cari-
tas. Tanto che in questo distretto
seguiamo90 famiglie, per un tota-
le di circa 300 persone. Moltissi-
mi sono ex impiegati del mobile.
Portiamo loro dei pacchi viveri
perché non riescono a fare la spe-
sa. E quando ci sono disponibilità
di cassa si paga anche qualche
bolletta. Vediamo il fabbisogno di
lavoro e la disperazione delle fa-
miglie, unconfinemolto sottile».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Premiati i venti avvocati “d’oro”

BIVACCHI E VAGABONDI
BAIOCCHI (FDI-AN)
INTERVIENE
SUL DEGRADO
DELL’AREA DI VIA
DELL’ACQUEDOTTO

Spiaggia per cani, il no non ferma il Comune

L’agonia del distretto del mobile
persi quattromila posti di lavoro

Unamanifestazione della Cisl

Unfioreperuncaro
scomparsoalcimitero.Ma
bastanopochiminuti e
sparisce.Èquantoaccaduto
sianei cimiteridiPesaroche
diFano,al centrale e invia
dellaGiustizia. C’èchi
assicura: «Dopo2orenon
c’eranogiàpiù, sonosenza
parolesoprattuttoseaccade
nelgiornodeiMorti».Ma i
furti si sonoprotratti anche
neigiorni successivial 2
novembre.Nonè l’unicocaso
perchésui socialproprio in
questiultimigiorni sono in
tantia raccontare lapropria
esperienzadi essererimasti
vittimadiqualche furto.
Qualcunoassicurache la
praticaè«continua».Altri
denunciano furtidioggetti
comemoto,angioletti e
vasettiparticolari che
contenevano i fiori. Epersino
unacalzadellabefanasulla
tombadiunbambino
defunto.C’èchi sostieneche i
fiori, verio finti chesiano,
nonvenganospostati solosu
altre tombe,mavengano
ancherivenduti. Sono in tanti
achiedere l’utilizzodi
telecamereopiù sicurezza.
Mail commentoèunanime:
«Vergognaedisgusto». E
semprenei giornidei Santi e
defunti ci sonostati anche
due furti. Sonostati sfondati i
vetridelleautoperrubare le
borsealle signorechesi
recavanoalcimitero.

Fiori e statuine

La cerimonia

«STIAMO ASPETTANDO
ALTRI PARERI, POI
CONVOCHEREMO
LA CONFERENZA
DEI SERVIZI
PER CONFRONTARCI»
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Fano

`Una replica indiretta all’opposizione
e alle contestazioni di quest’estate

`Il comandante Fuligno: in linea con l’anno
scorso le entrate delle contravvenzioni

COMMERCIO
Il comitato del centro storico rina-
sce dalla conclusione dell'espe-
rienza precedente. Cambia però il
nome, non più Apriamo il centro,
ma. Commercianti del centro stori-
co, e cambia, in buona parte, an-
che il gruppo dirigente, pur confer-
mando alcune figure precedenti
come segnale di continuità.Ma, ec-
co quali sono nomi e nuove funzio-
ni. Giorgio Bucchini, Paola Righi e
BarbaraMarcolini, sono incaricati
di tenere i rapporti con l'Ammini-
strazione comunale. Rodolfo Taus-
si, Antonella Ago e Luigi Valentini
rappresentano, invece, il raccordo
con le associazioni di categoria.
CinziaMerli, è la portavoce, con lei
collaboraMarcoMarchiani. La ne-
cessità di rifondare il comitato del
centro storico, si era evidenziata

qualche mese fa, durante la turbo-
lenta estate delle polemiche sulla
corte Malatestiana e dei dissapori
fra operatori commerciali, divisi
fra i negozianti della piazza centra-
le e i colleghi di piazza Amiani. Do-
po alcune riunioni, che avevano
escluso la conclusione dell'espe-
rienza, iniziata nel 2012, è prose-
guito, in autunno, il confronto, per
definire la nuova dirigenza, ufficia-
lizzata ieri. Ha specificato, la porta-
voce Cinzia Merli, che il gruppo di

lavoro "ha a cuore il bene del cen-
tro storico e delle sue attività. Vo-
gliamo essere una voce importan-
te e costruttiva, un punto di riferi-
mento per i colleghi, essere propo-
sitivi e collaborativi con l'Ammini-
strazione comunale e con le asso-
ciazioni di categoria. Invitiamo,tut-
ti i nostri colleghi,a unirsi anoi per
creare una squadra sempre più nu-
merosa. I soci fondatori e i soci so-
stenitori hanno un grande entusia-
smo e una grande voglia sia di pro-
porre,sia di realizzareprogetti. Per
questo, chiediamo a tutti, di seguir-
ci anche su Facebook, alla pagina
delComitato apriamo il centro,per
rimanere sempre aggiornati sulle
attività e sulle iniziative. Il nostro
primo impegno, è collaborare alla
raccolta delle quote per le lumina-
rie. Ringraziamo il precedente di-
rettivo che, nei suoi 4 anni, ha lavo-
rato conentusiasmoevolontà".

Centro storico, rinasce il comitato

IL BILANCIO
Le entrate comunali derivanti
dalle contravvenzioni si manter-
ranno intornoalmilionedi euro,
confermando nella sostanza il
dato del 2014. Questa è la previ-
sione del comandante Giorgio
Fuligno, che ha svolto l'usuale bi-
lancio dell'attività ieri mattina al
terminedella cerimoniaper i 152
anni della polizia municipale.
"Voglio evidenziare - ha detto -
soprattutto le molteplici funzio-
ni dei vigili urbani a favore della
collettività fanese, che sarebbe
riduttivo limitare alle sanzioni
per il divieto di sosta. Noi verifi-
chiamo, sì, il rispetto del codice
stradale, ma lavoriamo inoltre
sui controlli anagrafici, sugli
abusi edilizi e ambientali. Lo fac-
ciamo in carenza di organico,
continuando a garantire i servizi
che ci sono richiesti e che ritenia-
mo di assolvere bene. Per questa
ragione restiamo amareggiati,
quando sulle reti sociali leggia-
mo offese gratuite, inaccettabi-
li". Il tema delle prossime setti-
mane e dei prossimi mesi sarà,
dunque, rilanciare l'immagine
della poliziamunicipale. "Duran-
te gli Stati Generali - ha aggiunto
il sindaco Massimo Seri - è stata
evidenziata l'esigenza di cono-
sceremeglio le funzioni dei vigili
urbani. Si sta mettendo a punto
un calendario di incontri con la
cittadinanza proprio per fornire
migliori informazioni, com'è sta-
to fatto tempo addietro con la po-
lizia di Stato per i consigli sulla
sicurezza". Alla cerimonia per i
152 anni della fondazione, nella
basilica di San Paterniano, han-
no partecipato tra gli altri le au-
torità militari e i rappresentanti
delle forzedell'ordine.

LE CIFRE
La vice comandante Anna Rita
Montagna ha illustrato i dati sa-
lienti dell'attività effettuata fino
al 30 ottobre. Sono oltre 22.200 i
verbali per le infrazioni al codice
della strada, in gran parte eleva-
te a veicoli in sosta vietata

(18.400), nel conto sono inserite
anche le 48 persone pizzicate al
cellularementre erano impegna-
te alla guida. Gli eccessi di veloci-
tà ammontano a 1.163, altri 1.916
casi sono invece collegati a infra-
zioni alle norme sulla circolazio-
ne. Sono 10 i conducenti che han-
no bruciato il semaforo rosso. Ri-
levati 221 incidenti stradali, 162
con feriti e 2 mortali. Un aspetto
con evidenti ricadute sociali, le
192 richieste di ricongiungimen-
to familiare presentate alla poli-
ziamunicipale da cittadini immi-
grati. La stima del monte-con-
travvenzioni, a nemmeno due
mesi dalla fine dell'anno, è una
risposta indiretta alle polemiche
dell'estate scorsa, quando le la-
mentele arrivarono dalla zona
mare alla sala del consiglio co-
munale, portate dalle forze d'op-
posizione che contestavano
l'operato dell'Amministrazione.
Nella vicina Pesaro, che ha
30.000 abitanti in più, le stime
sulle entrate da sanzioni sono
cinque volte più elevate. Un ri-
chiamo implicito, infine, al re-
cente allarme per l'ondata di fur-
ti. "Siamo attesi da un incontro
in Prefettura - hanno concluso il
sindaco Seri e il comandante Fu-
ligno - su nuove telecamere da
installare agli snodi viari princi-
pali della città. La conseguenza
per il 2016 sarannomaggiori con-
trolli sul traffico e il fisiologico
innalzarsi di alcune sanzioni.
Del tutto evidente, però, che la
dotazione tecnologica contribui-
rà a rendere più sicura la nostra
città, facilitando l'opera di inda-
gine da parte delle forze dell'or-
dine".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SI È SVOLTA
LA TRADIZIONALE
CERIMONIA
PER L’ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE
DEL CORPO

Un agente della polizia municipale impegnato in controlli

CORDOGLIO
AntonioGlauco Casanova si è
spento nella serata dell'altro
ieri all'età di 95 anni, a pochi
giorni dal suo compleanno,
nella casa a Roma. La salma è
attesa aFano, sua cittànatale,
dove sarà salutata per l'ulti-
ma volta con gli onori dovuti
alle persone di grande valore.
Il funerale sarà celebratooggi
alle 15.30 in Duomo. Protago-
nista della Liberazione, è sta-
to segretario particolare del
ministro Luigi Preti alla fine
degli anni Cinquanta e vice
sindaco della nostra città du-
rante la giunta del sindaco
GuidoFabbri, dal 1961 al 1965.
Lo si ricorda, fra le altre cose,
per la battaglia contro i pro-
getti che avrebbero urbaniz-
zato gli orti di Sassonia, per-
ché il centro storico sarebbe
stato privato del suo respiro
verso il mare. Fra il gennaio
1989 e il marzo 1993 diresse
L'Umanità, il giornale del Ps-
di. Oltre che politico e giorna-
lista, fu un saggista di levatu-
ra nazionale con una predile-
zione per la storia contempo-
raneadel Paese. Trasferitosi a
Roma da diverso tempo, ave-
va mantenuto in città la casa
in viaGirolamoda Fano e soli-
di rapporti di amicizia. Nel
1990 gli era stato attribuito il
premio Fortuna d'Oro. Alla
notizia della sua scomparsa,
il sindaco Massimo Seri ha
espresso "profonda commo-
zione". Casanova è stato socio
di Fondazione Carifano, il pre-
sidente Fabio Tombari ne ri-
corda il "segno indelebile la-
sciato nella cultura cittadi-
na".

«Multe per un milione, ma i vigili
non sono solo dei sanzionatori»

Hafinalmenteunnome il
cadavererinvenuto lo scorso
23maggio lungo il litorale
fanese.Aseguitodiun
ulterioremiratoesame
tecnico,dispostodallaProcura
presso ilTribunalediPesaro, è
statoaccertatoche il corpo
rinvenutosul litoralediFano lo
scorso23maggio,appartienea
unturcodi36anni,naufrago
nel tragicoaffondamento, lo
scorso28dicembre,della
motonavedibandiera turca
Gokbel,nelleacqueal largodi
Ravenna.L’ufficio
circondarialemarittimodi
Fanoha lavoratocon lapolizia
finoamartedì scorso,quando
uncongiuntodelmarittimoè
arrivatodallaTurchiaper

l’effettuazionedell’ultimo,
definitivo, esamescientifico i
cuiesiti, ierimattina, hanno
confermato la compatibilità.
Il comandantedell’ufficio
circondarialemarittimodi
Fano, tenentedivascelloEliana
DiDonato,ha tenutocontatti
precisie continui con il console
generalediTurchiaadAncona
eoggi il corpodelgiovane
naufrago,potràessere
restituitoalpropriocongiunto,
per il rimpatriodella salmain
Turchia.L’autoritàgiudiziaria
nonhavoluto lasciare
intentataalcuna ipotesi, e
questohaconsentitodi
restituire,adungiovane
fratello,uncorpodapoter
riportareacasa.

Identificato il corpo ritrovato
lungo il litorale lo scorso maggio

Guardia costiera

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
STUDIA
UNA CAMPAGNA
PER PROMUOVERE
L’IMMAGINE

Glauco Casanova

HA CAMBIATO IL NOME
MA GLI OBIETTIVI
RESTANO GLI STESSI
LEGATI AL RILANCIO
DELLE ATTIVITÀ
E ALLE INIZIATIVE

L’EVENTO
Le sfilate allegoriche del prossi-
mo anno, dal 24 gennaio al 7 feb-
braio, costeranno 75.000 euro e
comprenderanno due carri ri-
strutturati, altrettanti saranno re-
cuperati tali e quali dai capanno-
ni in viale Piceno. La cifra inclu-
de inoltre un carro di seconda ca-
tegoria, quindi dalle dimensioni
ridotte, tre mascherate e il Pupo
2016, chenel tardopomeriggiodi
ieri era l'elemento ancora da defi-
nire nella trattativa. Fumata
bianca vicina, dunque, dopo un'
estenuante trafila di riunioni per
riprendere la trama organizzati-
va, che a un certo punto sembra-
va a rischio di essere smagliata
dauno strappodefinitivo.Dauna
parte l'Ente Carnevalesca e dall'
altra i maestri della cartapesta,
che per settimane hanno faticato
a mettersi d'accordo sul quan-
tum, sull'aspetto economico.
L'uno che dichiarava prioritarie
le esigenze di bilancio, gli altri
che invece proponevano un'edi-
zione con progetti di rilancio (l'
ipotesi iniziale di spesa ammon-
tava a 150.000 euro) e di conse-
guenza conmaggiori margini sia
di lavoro sia di soddisfazione eco-
nomica. Alla fine sembra dun-
que prevalere la scelta che privi-
legia un Carnevale di transizio-
ne, propenso a investire in modo
più convinto sulla pubblicità e
sulla promozione dell'evento in-
vernale per eccellenza. Il suo tal-
lone vulnerabile, in senso turisti-
co, è infatti di essere poco cono-
sciuto fuori dai confini della no-
straprovincia. C'è poiunbilancio
dapuntellare, dopo che le risorse
pubbliche sono risultate più
asciutte del previsto. In questi
giorni l'Ente Carnevalesca ha in-
contrato in riunioni separate i
maestri della cartapesta, Associa-
zione carristi, Fantagruel, Gom-
mapiuma per caso e alcune figu-
re storiche: i tavoli sono serviti
per smussare alcuni spigoli pre-
cedenti e per avvicinare le parti.
Uno degli ultimi interrogativi
era: si riesce a realizzare anche il
carro di seconda categoria oppu-
re è più concreta l'ipotesi di un'al-
tramascherata? Ieri è stato sciol-
to l'ulteriore nodo: via libera al
piccolo carro, che dovrebbe ri-
chiamare il gemellaggio estivo
con il festival del jazz, il nuovo
evento in grado di caratterizzare
la stagione turistica. Nel frattem-
po gli organizzatori fanesi aspira-
no a ottenere una boccata di ossi-
geno dal ministero ai Beni cultu-
rali, che ha appena pubblicato il
bando per finanziare i Carnevali
storici, in scadenza il 10 gennaio
prossimo.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Per il Carnevale
si avvicina
la fumata bianca

Alle 15.30
in Duomo
l’addio
a Casanova

APPUNTAMENTI
Numerosi appuntamenti in
programmaoggi.Alle ore 16.30,
presso l' Aula Magna della uni-
versità, Sala SanMichele, inizie-
ranno le conferenzedellaUnilit
di Fano. La conferenza inaugu-
rale sarà tenuta dal professor
Emiliano Giardina docente di
geneticamedica allaUniversità
Tor Vergata di Roma e Fano. Il
tema è "La ricerca scientifica
nella individuazione dei crimi-
nali". Poi si passa direttamente
alla sera. Music Night 4 al Bu-
burger vedrà stasera protagoni-
sti Armònia (la cantante Rober-
ta Serpico e il chitarrista Nico-
lasMicheli) eMoon'sAngels (la
cantante Silvia Catani e il chi-

tarrista Michael Pessina). Alla
stessa ora presso il C.B. Club E.
Mattei, via De Gasperi, 9 si ter-
rà un incontro aperto alla citta-
dinanza per far conoscere me-
glio il Volontariato di Protezio-
ne Civile. Sempre in tema di vo-
lontariato questa sera inizierà
presso l'EremodiMontegiove il
corso di Preparazione al Volon-
tariato Internazionale in Afri-
ca. Infine presso la sede dello
Yacht Club verrà proiettato, in-
vece, alle 21,15 uno dei filmati
più entusiasmanti della vela ita-
liana "Fragola tra i ghiacci", in
proiezione a Fano presso la se-
de dello Yacht Club Marina dei
Cesari, commentato in prima
persona dai protagonisti di que-
sta incredibile avventura, Gali-
leoFerraresi eMarinaBertozzi.

Conferenze, musica e proiezioni
senza dimenticare il volontariato
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LA DIREZIONE dell’Asur area
vasta 1 ci scrive inmerito alle stati-
stiche delle assenze che stiamo
pubblicando da alcuni giorni: «I
dati relativi alle presenze e assenze
del personale pubblicati sul sito
aziendale sono da intendere come
rilevazione statistica disposta
dall’art. 21, comma 2 della Legge
n. 69/2009. Le indicazioni operati-
ve impartite dalla Funzione Pub-
blica, con circolare n. 3/2009preve-
dono chenella colonna delle assen-
ze vadano calcolate insieme, inmo-
do indifferenziato, tutti i giorni di
mancata presenza lavorativa a
qualsiasi titolo verificatesi (malat-
tia, ferie, permessi, aspettativa,
congedo obbligatorio, etc etc).
Pertanto, vi è da evidenziare

che nella colonna delle assenze so-
no inseriti diritti dei dipendenti
quali ferie (36 giorni annui), assen-
ze per maternità, aspettative, Leg-

ge 104, permessi vari, nonché ma-
lattie.
Qualunque lettura dei dati pub-

blicati non può prescindere da
quanto sopra evidenziato, e deve
tenere comunque conto del fatto
che il valore percentuale delle as-
senze può subire innalzamenti nel
caso che l’unità operativa stessa sia
composta da pochi dipendenti.
Questo perché, ovviamente, le inci-
denze delle assenze di una singola
persona assumono un valore per-
centuale tanto più alto quanto è in-
feriore il numero del totale com-
plessivo dei dipendenti. Ad esem-
pio, il congedo per maternità di
un dipendente in una unità opera-
tiva composta da 5 dipendenti
comporterebbe, da solo, il calcolo
di un tasso di assenza del 20%.
Peraltro, si precisa che nei prossi-

mi giorni verrà pubblicata sul sito
una nuova versione dei dati relati-
vi del 2013, ricalcolati secondo la
metodologia predisposta da un ap-
posito gruppo di lavoroAsur, al fi-
ne di dettagliare in maniera più
precisa le presenze e le assenze del
personale. In base a tali dati, il tas-
so di assenza 2013 globale del per-
sonale dell’intera Area Vasta 1 è
del 17,3%, che deve essere inteso
complessivo di maternità, ferie e
quant’altro sopra evidenziato».
CI SCRIVE anche una sigla sinda-
cale, la Nursind, che rappresenta
gli infermieri. Lo fa inviandoci la
lettera che hanno fatto recapitare
alla direzione generale per prote-
stare contro ilmetodo di rilevazio-
ne delle assenze così come pubbli-
cate sul sito istituzionale: «Dubi-
tiamo fortemente che quei dati ri-
specchino una situazione reale (al-
meno per molte realtà operative),
tuttavia averli pubblicati “in quel
modo” ha contribuito, ad oggi, ad
inciderenegativamente sull’imma-
gine dell’Amministrazione ma so-
prattutto dei lavoratori afferenti ai
servizi citati negli articoli. Premes-
so ciò chiediamo spiegazioni in
merito all’attendibilità di quei da-
ti e, soprattutto come intende l’am-
ministrazione “riparare” al danno
di immagine arrecato all’Area Va-
sta 1 ed ai colleghi lavoratori che
vi prestano servizio».

CONTINUA la lettura dei tassi
di assenze del personale dipen-
dente Asur. Prendiamo in esame
il 2013 perché è ciò che viene pub-
blicato nel sito dell’Asur area va-
sta 1. Non prendiamo in esame i
periodi estivi. Nel gennaio 2013,
il 67 per cento degli impiegati
dell’ospedale di Pergola adibiti
all’accettazione non si sono visti.
Il 35.4 per cento degli impiegati
all’ufficio controllo di gestione è
rimasto a casa e così il 30 per cen-
to dell’ufficio legale, con punte
del 74.1 per cento alla segreteria
di direzione, il 34.5 al poliambula-
torio di Mondolfo, il 42 per cento

all’ambulatorio analgesia
dell’ospedale di Fano, il 39.2 per
cento in chirurgia a Pergola, così
come è stato del 39.2 per cento la
punta di assenze alla direzione sa-
nitaria dell’ospedale di Fossom-
brone, o come a febbraio quando
non si è visto il 73 per cento degli
impiegati all’accettazione di Per-

gola. A casa anche il 40 per cento
dell’ufficio controllo di gestione
della sede centrale, il 51,6 per cen-
to del centro diurno Bevano, il
100 per cento per il mese di mar-
zo del personale adibito all’ambu-
latorio di riabilitazione di Calci-
nelli, il 36 per cento della direzio-
ne sanitaria diFossombrone, il 56
per cento alla terapia intensiva di
Fossombrone, il 33 per cento
all’ufficio legale.
POI a maggio, non si è vista il 56
per cento alla direzione sanitaria
di Fossombrone così come a giu-
gno non era in servizio il 38 per
cento dell’ufficio controllo di ge-

stione, il 48 per cento dell’ufficio
prevenzione e sicurezza di Fano,
il 38 per cento alla direzione am-
ministrativa di Fano, il 51 alla te-
rapia intensiva di Fossombrone,
il 41 per cento al blocco operato-
rio di Fossombrone, il 40 per cen-
to alla radiologia sempre di Fos-
sombrone, oppure il 45 per cento
dell’ambulatorio di riabilitazione
di Fossombrone.

NELMESE di novembre, non si
è visto al lavoro il 64 per cento
all’Umea (servizio per pazienti
psichiatrici), mentre è stato a casa
il 29.8 per cento dell’ufficio lega-
le.

STATISTICHEASSENZEUFFICI E AMBULATORI SPOPOLATI CON PUNTE ANCHE DEL 100 PER CENTO

Asur, quando il cartellino èpocousato
IL CASO
A giugno non era in servizio
il 51 per cento della terapia
intensiva di Fossombrone

DIREZIONEASUR LE PRECISAZIONI

«Percentuali troppoalte,
cambiamo le rilevazioni»

VERTICEAREAVASTA
Carmine Di Bernardo guida
l’Area Vasta 1 dell’Asur

IL VUOTO Percentuali di assenze
in alcuni servizi Asur da record

I DISTINGUO
«In quei dati ci sono
ferie,malattie, permessi
e assenze per la 104»
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Hanno permesso di
scoprire 282mancate
revisioni e 106 auto che
circolavano nonostante
il fermo fiscale

Nei primi dieci mesi
dell’anno sono stati
221, di cui due con
altrettanti morti e 162
con più feriti

«Non siamo solo controllori, serviamo la città»
Vigili Urbani: così il comandante durante il 152° anniversario della fondazione del corpo

Dall’inizio del 2015
sono 22.242 le sanzioni
elevate: ma soltanto 48
per l’utilizzo del
cellulare alla guida

«NON SIAMO solo i controllori
del traffico, quelli che fanno le
multe. Siamo al servizio della cit-
tà a tutto tondo». Celebrando il
152° anniversario della fondazio-
ne del corpo di Polizia Municipa-
le di Fano, il comandanteGiorgio
Fuligno ha voluto rilanciare a
360° il ruolo di quelli che non so-
no solo Vigili Urbanima «un’isti-
tuzione che sempre di più si con-
nota come forza di Polizia».
«Siamo intervenuti anche in sup-
porto di una rapina in banca» di-
ce orgoglioso dei suoi uomini (e
donne) che quest’anno stanno ot-
tenendo «un grande risultato con
le risorse che avevamo, inferiori
all’anno scorso». Dal 1° gennaio
al 30 ottobre 2015 sono state
22.242 le sanzioni elevate. Per
quanto riguarda ilmancato rispet-
to del Codice della Strada, i dati
più interessanti tra quelli snoccio-
lati dal vice comandanteAnnaRi-

taMontagna sono: 1.916 sanzioni
per circolazione vietata, 18.400
per divieto di sosta, 1.163 per la
velocità, 10 passaggi col rosso, 48
per l’utilizzo del cellulare alla gui-
da («basso, rispetto a quello che si

vede in giro – sottolinea – perché
questa sanzione deve essere conte-
stata subito al conducente, non si
possono fare foto»), 37 per le cin-
ture, 305 per la mancata comuni-
cazione di chi era alla guida quan-
do lamulta non viene immediata-
mente contestata ma arriva a casa
(«da quando è cambiata la norma-
tiva e nonviene ritenuto responsa-

bile il proprietario del veicolo, la
gente preferisce pagare i 280 euro
in più, piuttosto che perdere i
punti della patente»).

GRAZIE alle nuove telecamere
collegate alla banca dati brevetta-
te dai Vigili di Fano è stato possi-
bile controllare migliaia di auto
in transito rilevando: 282 manca-
te revisioni, 106 auto che circola-
vano nonostante il fermo fiscale.
Nei primi 10 mesi dell’anno sono
stati 221 gli incidenti stradali di
cui 2 con altrettanti morti e 162
con più feriti. Per quanto riguar-
da le altre competenze «i vigili ur-
bani si occupano del controllo del
territorio dall’edilizia (358 prati-
che), della regolazione dell’ana-
grafe per le persone che arrivano
(4200 cambi di residenza), del
commercio (89 accertamenti su se-
gnalazione di nuove attività), con-
trollo dell’ambiente (347 interven-

ti e 375 sanzioni) per quello che ri-
guarda l’amianto e lo sversamen-
to delle sostanze inquinanti (2
sanzioni per inquinamento atmo-
sferico)» ha sottolineato Fuligno.
Nel complimentarsi per i risultati
ottenuti, il sindaco Seri ha ricor-
dato che «stanno operando in con-
dizioni di grande difficoltà, per-
ché una città come Fano dovreb-
be avere una settantina di vigili,
invece sono 50 e devono affronta-
re anche il servizio notturno e i
Tso, aspetti delicati». Per questo
«ci dispiacciono le offese gratui-
te» ha ripreso Fuligno ricordando
gli attacchi subìti in estate da par-
te dellaminoranza che «ha infiam-
mato gli animi della gente, che ci
ha poi offeso e provocato». In base
ai soldi incamerati ad oggi per le
multe, la previsione di Fuligno è
di incassare per la fine dell’anno
«1 milione di euro: come lo scor-
so anno, un quinto di Pesaro».

Tiziana Petrelli

Telecamere

Incidenti

AMAGGIO SCORSO
E’ di un giovane
turco il corpo
ritrovato
sul litorale
HAFINALMENTEunno-
me il cadavere rinvenuto lo
scorso 23maggio lungo il li-
torale fanese. A seguito di
un ulteriore esame tecnico,
disposto dalla Procura del-
la Repubblica presso il Tri-
bunale di Pesaro, è stato ac-
certato che il corpo rinvenu-
to sulla spiaggia di Fano ap-
partiene aduncittadino tur-
co di 36 anni, naufrago nel
tragico affondamento della
motonave di bandiera turca
Gokbel, nelle acque al lar-
go di Ravenna, il 28 dicem-
bre dello scorso anno. Un
fratello delmarittimo èarri-
vato ieri dalla Turchia e og-
gi il corpo del giovane nau-
frago potrà essere restituito
al congiunto per il rimpa-
trio della salma inTurchia.

LO SLOGAN «Giù le mani dal
Battisti», lanciato da professori e
personale non docente, sembra
aver funzionato. La decisione di
accorpare l’istituto tecnico, com-
merciale e turistico al Polo scola-
stico 3 (Apolloni, Volta, Olivetti,
Archimede e Seneca) potrebbe es-
sere rinviata. L’Amministrazione
comunale si è impegnata a soste-
nere questa linea con la Provin-
cia, cui spetta la competenza sulle

scuole superiori e l’elaborazione
del piano di dimensionamento
scolastico provinciale da inviare
alla Regione.
A favore del Battisti gioca anche
il fatto che il termine di consegna
all’ente regionale di tale piano, fis-
sato per l’11 novembre, è slittato a
fine del mese. Positivo si sarebbe
rivelato l’incontro della scorsa set-
timana tra la dirigenza del Batti-
sti, il sindacoMassimo Seri e l’as-

sessore ai Servizi educativi Sa-
muele Mascarin. Sarebbe infatti
emerso l’impegno del Comune a
sostenere l’autonomia del Battisti
e collaborare per rafforzare l’indi-
rizzo turistico dell’istituto.
«Quando le scuole superano una
certa dimensione, - ribadisce il
preside del Battisti, Sergio Lom-
bardi - e hanno più di mille stu-
denti diventano dei mastodonti,
privi di identità».

An.Mar.

AL ‘PALAJ’ FRAGOLA TRA I GHIACCI

FULIGNO E’ DURO
«Orgoglioso dei miei uomini
Lavoriamosotto organico
e riceviamopure le offese»

SCUOLA POSITIVO L’INCONTRO FRA LADIRIGENZA E IL SINDACO

Il Battisti vince la sua battaglia per l’autonomia

Lo striscione, diventato virale,
appeso all’ingresso dell’istituto

SI RINNOVANO gli appuntamenti dello Yacht
Club Marina dei Cesari. Stasera alle 21.15
«Fragola tra i ghiacci», uno dei filmati più
entusiasmanti della vela italiana, in
proiezione a Fano al Pala J, commentato dal
vivo dai protagonisti di questa incredibile
avventura, Galileo Ferraresi e Marina
Bertozzi. Ingresso libero. Info 335/5614570.

CORPO Il comandante Giorgio Fuligno con alcuni dei suoi vigili e il sindaco Massimo Seri

I dati



•• 16 FANO VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015

ABBANDONATA Le pessime condizioni in cui versa oggi la
caserma Paolini di Fano

E’ CHIUSA da 15 anni l’ex ca-
serma Paolini. E da quando
quell’immobile, a due passi dal
centro, non è più la sede del 28°
Battaglione fanteria (addestra-
mento reclute) Pavia accentua
ogni anno di più il suo degra-
do. Intitolata negli anni trenta
al generale Giuseppe Paolini
(quando fu completata, nel
1908, era dedicata a Francesco
Palazzi) la caserma è chiusa dal
2000 e solo i piazzali sonoutiliz-
zati dall’amministrazione co-
munale a parcheggio pubblico.
La struttura principale e le tre
casermette, invece, sono vuote
e mostrano evidenti segni del
tempo con situazioni di critici-
tà spesso segnalate da transen-
ne e reticolati arancioni. Uno
stato di incuria che deriva da
unamancanza di progettualità,
ma che ora dev’essere preso in
considerazione alla luce della
volontàdi trasferirci (in un’otti-
ca di spending review) la caser-
madei carabinieri di viaPisaca-
ne, che costa alla Prefettura
300mila euro l’anno di affitto.
Diventa indispensabile, dun-
que, andare ad una definizione
della proprietà e dell’utilizzo
generale, dal momento che il

progetto esecutivo elaborato
dal Provveditorato per le opere
pubbliche vorrebbe relegare lì,
nel fabbricato sul retro già adi-
bito a cucina, caldaie ed offici-
nameccanica, la Compagnia di
Fano che conta 50 carabinieri.

«ILPROGETTO è delDema-
nio – precisa il sindaco Seri – e
delle precedenti amministra-
zioni. Noi condividiamo il fat-
to che sia riutilizzato per le am-
ministrazioni dello Stato. Per
il resto dobbiamo ancora ragio-
nare». L’assessore al Demanio
Marco Paolini è il trait d’union
con l’amministrazione Aguzzi
che individuò quell’area come
perno di un’operazione immo-
biliare faraonica, tanto azzarda-
ta che non andò in porto. «Ho

partecipato alla Conferenza dei
Servizi per valutare il progetto
della Caserma dei carabinieri –
dice Paolini -. E’ stato indivi-
duato quelmanufatto perché le
altre palazzine erano state chie-
ste dal Comune per trasferirci
uffici comunali e servizi di ge-
stione privata, con la costruzio-
ne di un parcheggio sotterra-
neo che teneva in piedi tutto il
meccanismo. Ma col Patto di
stabilità questo progetto è stato
bloccato: mancavano 8milioni
di risorse». Venuta meno la co-
stituzione di una società di tra-
sformazione urbana a capitale
misto è insorto il problema che
complica le cose. «Quel terreno
è del Demanio – conclude Pao-
lini -, ma l’autorità pianificato-
ria è del Comune. Con Aguzzi
gli si diede una destinazioneur-
banistica per ‘Servizi di interes-
se collettivo’ culturale per
l’Università (realizzata poi al-
trove, ndr) e in assenza di una
variante non si può utilizzare
per fare altro né come area resi-
denziale, né produttiva o com-
merciale». E senza un progetto
economicamente sostenibile,
niente trasferimento dalDema-
nio al Comune.

Tiziana Petrelli

«BASTA col dire che le liste civiche
sono più importanti dei partiti». La
consigliera comunale di Forza Italia,
Maria Antonia Cucuzza, che fa della
coerenza politica un punto d’onore,
pensa che le liste civiche «servono ai
vecchi politici, datati, per rifarsi una
verginità. Basta guardare le loro origi-
ni e evoluzioni. Gli esempi sono tanti,
Severi, Aguzzi, Carloni, D’Anna, San-
torelli. No, il futuro non è nel civi-
smo». E soprattutto Cucuzza dice «ba-
sta ai soliti personalismi». E aggiunge:
«Alla gente non piacciono i litigi, ma
le idee e la correttezza nel portarle
avanti».
Il centro destra, per Cucuzza, deve ri-
partire dalle «persone che sono rima-
ste sempre allo stesso posto e ragiona-
re sui temi che uniscono: sicurezza, ri-
spetto della legalità, attenzione al so-
ciale, acqua pubblica, sanità». Un pri-
mopasso alla ricerca della serenità per-
duta, gli ex alleati di centro destra stan-
no tentando di compierlo in Consiglio
comunale coordinando il lavoro
dell’opposizione «grillini a parte, che
vanno per la loro strada». E ancoraCu-
cuzza: «Forza Italia hamantenuto buo-
ni rapporti con altre forze politiche di
centro destra, da Fratelli d’Italia alla
Lega». Il modello che ha permesso
agli ex alleati di governare la città per
dieci anni, per Cucuzza «è definitiva-
mente fallito quando gli interessi per-
sonali hanno superato quelli della cit-
tà. Ma ormai parliamo di preistoria».
A rimarcare l’importanza dei partiti
nel costruire l’alternativa all’attuale
centro sinistra è il coordinatore diFra-
telli d’Italia, Alessandro Sandroni: «I
partiti sono importanti, anzi quel che
manca è il radicamento sul territorio».
E proprio dal nuovo coordinatore pro-
vinciale, AntonioBaldelli (l’uomodel-
le 4.850 preferenze alle regionali), Fra-
telli d’Italia si aspetta nuovi imput per
fare attività politica sul territorio. Il
centro destra ha di fronte tre anni per
assorbire la sconfitta, superare le divi-
sioni, ritrovare una sua identità ed evi-
tare che alle prossime elezioni comu-
nali siano ancora centro sinistra e gril-
lini a contendersi la guida della città.

An.Mar.

IL CASOCOMPLICATO IL PROGETTO PERUNNUOVOUTILIZZO

I nodi della casermaPaolini
Il sindaco: «La proposta non era nostra, ci dobbiamo ragionare»

L’ASSESSORE PAOLINI
«Il terreno è del demanio,
ma la pianificazione
è del Comune: serve variante»

CUCUZZA E SANDRONI

«Il centro destra
ritrovi identità»

SULL’EREDITÀ di «Apriamo il Cen-
tro», è nato «Commercianti del centro sto-
rico». Non un comitato, ma un semplice
gruppo di lavoro nato dopo che, quest’esta-
te, i commercianti, interpellati conun que-
stionario, avevano espresso il desiderio di
un cambiamento rispetto all’attività fin lì
svolta dal precedente comitato. Chi sono i
nuovi protagonisti dunque? Giorgio Buc-
chini, Paola Righi, BarbaraMarcolini rap-
presenteranno il gruppo davanti all’Ammi-

nistrazione comunale, mentre Rodolfo
Taussi, Antonella Ago e Luigi Valentini
terranno i rapporti con le associazioni di
categoria. CinziaMerli sarà invece la porta-
voce, con lei collaboreràMarcoMarchiani.
I «Commercianti del centro storico» si defi-
niscono «un gruppo di commercianti che
hanno a cuore il bene del centro storico e
delle sue attività. Una voce importante e
costruttiva, punto di riferimentoper i colle-
ghi con l’obiettivo di essere propositivi e
collaborativi con l’Amministrazione comu-

nale e le associazioni di categoria. I colle-
ghi commercianti sono invitati a unirsi al
gruppo per creare una squadra sempre più
numerosa». E ancora: «I soci fondatori e i
soci sostenitori di «Commercianti del cen-
tro storico« hanno un grande entusiasmo e
voglia di realizzare progetti per il bene del-
la città. Ai colleghi chiediamo di seguirci
su Facebook alla pagina «Comitato apria-
mo il centro», un modo per essere sempre
aggiornati sulle attività e sulle iniziative
che ci riguardano.

COMITATO «APRIAMO IL CENTRO» SOSTITUITODAUNALTROGRUPPODI LAVORO

I ‘Commercianti del centro storico’ si ricompattano
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ANTONIOGlauco Casano-
va (foto), scomparso l’altra
sera a Roma all’età di 96 an-
ni, è stato una delle figure di
intellettuale e politico tra i
più rilevanti a livello nazio-
nale del secolo scorso. Gior-
nalista, saggista, politico, Ca-
sanova ha diviso la sua vita e
la sua carriera professionale
tra Fano e Roma. Nato il 15
novembre 1919, ha trascorso
gli anni della sua infanzia e
adolescenza a Fano, distin-
guendosi nella lotta partigia-

na di Liberazione prima e
poi nelle aule del Consiglio
comunale, dove è stato eletto
nel ’51 e nel ’57, per poi rico-
prire negli anni Sessanta la
carica di assessore alla cultu-
ra. Docente di italiano
all’istituto agrario «Cecchi»
di Pesaro,militante nelle file
dell’allora Psdi, si trasferì a
Roma per ricoprire la carica
di segretario dell’onorevole
Luigi Preti, più volte mini-
stro della Repubblica. Dall’

’89 al ’93 è stato direttore del
quotidiano «L’Umanità», or-
gano ufficiale del Psdi.
COME giornalista ha curato
programmi culturali per la
Rai (sia radio che tv) su per-
sonaggi storici e politici, scri-
vendoper diverse testate:Re-
sto del Carlino e i periodici
La Fiera Letteraria, Critica
Sociale Tempo Presente; i
maggiori riconoscimenti, pe-
rò, gli sono arrivati per l’atti-
vità di storico. In qualità di
biografo e saggista ha scritto
su numerosi personaggi
nell’opera in 22 volumi sul
Parlamento Italiano, curato i
volumi «Montecitorio» (’82)
e «Il Palazzo del Quirinale»
(’86),ma soprattutto ha com-
piuto approfondite ricerche

su figure della storia italiana
del Novecento, a partire da
Giacomo Matteotti, Filippo
Turati, ClaudioTreves, Giu-
seppe Saragat.

COL LIBRO «Giacomo
Matteotti, una vita per il so-
cialismo» (Bompiani, ’74) è
stato finalista al Premio Via-
reggio, con «Storia popolare
dell’Italia contemporanea»
(Cappelli, ’70) vince il Pre-
mio Termoli per la saggisti-
ca. Nel ’90 il Comune di Fa-
no gli conferì il premio «La
Fortuna d’oro». Il sindaco
Seri, in un messaggio alla fa-
miglia, ne ha ricordato le do-
ti di «uomo di grande sensi-
bilità e vasta cultura, protago-
nista della lotta di liberazio-
ne fanese, amministratore at-
tento della nostra città, stori-
co e saggista di levatura na-
zionale». Tra le decine di li-
bri, alcuni parlano della sua
città natale: «Personaggi
sparsi e un po’ di Fano» nel
2001, mentre il suo ultimo,
delizioso e delicato interven-
to, è ospitato nel volume «Il
giornale di Fano liberata»,
edito dalla Fondazione Cari-
fanonel settembre 2014. I fu-
nerali si svolgeranno oggi al-
le 15,30 nella Cattedrale di
Fano.

SANITA’ IL PROBLEMADEL TRASPORTOA FANOE’ IRRISOLTO

Dializzati in 6 sono ancora... a piedi

Scompare Casanova
Storico e giornalista
Aveva 96 anni, diresse «L’Umanità»

SONO PREOCCUPATI i dializzati fanesi.
«Mentre a Pesaro abbiamo già risolto e di
questo ringrazio tutti gli attori che si sono ve-
locemente prodigati – dice Marianna Lolli
Schiavo, presidente regionale dell’Aned – a
Fano dobbiamo ancora incontrare le istitu-
zioni per risolvere il problema del trasporto
sanitario». L’appuntamento è stato fissato
dall’assessore ai Servizi Sociali Marina Bar-
gnesi per lunedì inComune.Attualmente, in-
fatti, ci sono sei pazienti tra cui un 91enne (la
più giovane ha 54 anni) che avrebbero dovu-
to pagarsi da soli il trasporto in ospedale, se

non fosse accorsa a tamponare l’urgenza la
Protezione Civile che in questi giorni va a
prenderli a casa e li riporta, tre volte la setti-
mana. «Finora è stata la Regione a pagare –
dice la Lolli Schiavo – ma dalla storia dei
rimborsi gonfiati ha fatto dei tagli. L’Area
Vasta 1 ha stabilito che dal 1° novembre se il
dializzato è barellato ha diritto al trasporto

‘sanitario’ altrimenti diventa ‘sociale’ e quin-
di a carico del Comune».

NUOVAmazzata per i Servizi Sociali, visto
che nella denuncia per i costi raddoppiati
presentata all’Asur un anno fa (quella che ha
mosso le telecamere de Le Iene), si legge:
«Ogni paziente dializzato costa in più del do-
vuto all’anno 8.844 euro». E’ facile fare i con-

ti. Ma il vero problema è che la lettera con la
quale il primario dellaNefrologia eDialisi di
Fano ha allertato il Comune e per conoscen-
za l’Ambito e gli assistenti sociali è datata 2
novembre, a servizio già eliminato. «Si tratta
di soggetti anziani, privi di mezzi propri e
senza familiari che possono accompagnarli –
si legge -. Si chiede pertantodi valutare la sus-
sistenza dei requisiti sociali per organizzare
il servizio più adeguato. Ribadendo l’impor-
tanza del trattamento di emodialisi come in-
dispensabile alla sopravvivenza dei soggetti,
si confida in un vostro sollecito intervento».

ti.pe.

POLIEDRICO
Intellettuale e politico
Viveva a Roma da tempo
Oggi i funerali inDuomo

DOPO gli Stati Generali del Welfare si
riunirannogli StatiGenerali della Cultu-
ra. L’annuncio è stato dato ieri pomerig-
gio, in occasione della riapertura della
chiesa di San Pietro in Valle, da parte
del sindacoMassimo Seri e del vice sin-
daco e assessore alla Cultura, Stefano
Marchegiani. «Vogliamo costruire - ha
spiegato il primo cittadino - un forte pro-
getto culturale che sarà importante an-
che dal punto di vista turistico».
L’assessore Marchegiani ha, infatti, ri-
cordato l’effetto trainante delle città d’ar-
te italiane per il turismo. Tantissima
gente, ieri pomeriggio, alla riapertura
della chiesa al termine di una prima par-

te importante, se non conclusiva, dei la-
vori di restauro. Agli esperti il compito
di spiegare il valore storico di San Pietro
in Valle e gli interventi eseguiti per ri-
portarla all’antico splendore. Da oggi in
poi, San Pietro in Valle sarà visitabile
tutti i sabati (dalle 16 alle 19) e le dome-
niche e festivi (dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19). Fra l’altro, per questo
sabato e questa domenica, alle 17, sarà
possibile partecipare gratuitamente ad
una visita guidata alla chiesa e alla Pina-
coteca. Inoltre, già da oggi pomeriggio
SanPietro in Valle sarà aperta al pubbli-
co, con orario dalle 16 e alle 19.

An.Mar.

SANPIETROINVALLERISPLENDEDINUOVO

Riapre un gioiello cittadino
Seri: «Rilanciamo la cultura»
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“ “

STAZIONEGAUSS, STASERACOSMETICEALTRE... NOTE

di DANTE PIERMATTEI*

MA INSOMMA, questa
Predella di Fano, che tutti
vogliono, è del Perugino o di
Raffaello? Cominciamo da capo:
Perugino è a Fano nel 1488.
Firma il contratto per la Pala con
la Madonna in trono con
Bambino e Santi per la chiesa del
Convento di Santa Maria Nuova
in San Lazzaro. I committenti
s’impegnano a fornire, oltre al
pagamento, «vitto e alloggio
gratis per lui e un suo giovane
garzone».

LA PALA dovrà avere in alto
una lunetta col Cristo in pietà.
Sotto ci sarà una predella con le
storie della Vergine. Chi era mai
il giovane anonimo garzone?
Raffaello?Ma lui nel 1488 aveva
soltanto cinque anni. Già, però
allora attorno a tale età i bambini
venivano messi a bottega perché
crescessero imparando un
mestiere. Vero, ma Raffaello già
frequentava quella di suo padre
Giovanni Santi a Urbino, perché
avrebbe dovuto venirsene a
Fano?

E’ NOTIZIA risaputa che il San-
ti se lo portasse dietro nei suoi
spostamenti in modo che il
piccolo familiarizzasse con gli
ambienti di lavoro. Giovanni
aveva un’ammirazione
sconfinata per Perugino i cui
modi si sforzava di imitare pur
senza riuscire a infonder loro la
stessa suprema grazia. Perugino e
il Santi avevano già lavorato
fianco a fianco all’inizio degli
anni Ottanta nel Convento degli
Osservanti a San Lazzaro, il
primo per la Pala
dell’Annunciazione, il secondo
per la Visitazione entrambe
conservate a Santa Maria Nuova.

Ne ho dato conto nel mio
“Perugino, Giovanni Santi e
Raffaello a Fano” del 2009. Ma
Giovanni tornerà certamente a
Fano a vedere perlomeno i
cartoni della successiva Pala con
lunetta e predella dall’’88 in poi.
Non v’è dubbio perché della posa
della Madonna peruginesca in
trono farà tesoro per illustrarne

una sua, più campagnola,
nell’affresco della Cappella
Tiranni a Cagli. Perugino veniva
a Fano d’estate per i bagni, ospite
del Convento a un passo dal
bagnasciuga.

COSÌLAVORAVA e si rinfresca-
va in Adriatico. Lì, assieme alla
grande Pala tripartita, nascerà

anche la sua quasi esatta replica,
limitata alla parte centrale, per il
Convento dei frati minori delle
Grazie di Senigallia.

UN’OPERAquesta pagata dai Pe-
ruzzi di Fano, gli stessi che già
avevano sostenuto la spesa per la
Pala dell’Annunciazione in
memoria di Galeotto Peruzzi,

Pontiniere del Metauro.
In questi soggiorni fanesi del
Maestro c’era Raffaello? Più sì
che no. Dove, se non a Fano,
avrebbe appreso la lezione del
Perugino, dato che i documenti
smentiscono la versione del
Vasari che l’urbinate ne sarebbe
stato allievo a Perugia e Firenze?
E sul fatto che Raffaello avesse
assorbito i modi pittorici del
Perugino, perfezionando quelli
trasmessigli dal padre Giovanni,
si può essere certi.

GIÀLONGHI,Oberhuber,Zam-
petti e altri, avevano posto in
luce come la Predella risentisse
di un clima nuovo, di fresche
invenzioni rispetto a quanto
l’anzianoMaestro aveva già
prodotto nella sua maturità.
Quando Perugino cominciò la
Pala fanese, Raffaello aveva sì
cinque anni, ma allorché la
concluse firmandola nel 1497, il
Sanzio ne aveva quattordici e, a
diciassette, poté già assumere,
come “Magister Raphael”, l’alto
incarico per dipingere la Pala di
San Nicola da Tolentino a Città
di Castello. Sostenere che
Raffaello avrebbe appreso la
maniera del Perugino solo
imitandolo senza averlo
frequentato non regge.

DUNQUE: ci può essere nella
Predella fanese la mano del
“quattordicenne” Raffaello?
In buona compagnia rispondo sì.
E, per come gli fosse cara come
propria, a quella si rifece ormai
diciannovenne, nell’inventare la
Predella della Pala degli Oddi,
aprendone ancor di più gli spazi
alla luce.
* studioso dell’arte

©RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ notizia risaputa che
il Santi se lo portasse dietro
nei suoi spostamenti
in modo che il piccolo
familiarizzasse coi pittori

Ci può essere dunque
nella Predella fanese
lamano del 14enne
Raffaello? In buona
compagnia rispondo sì

STASERA alla Stazione Gauss di Pesaro è in programma ‘Dalla Cira -
Produzioni’ con i Cosmetic, che ripartiranno proprio dalla nostra città
per le ultime date del tour di “Nomoretato”, loro quarto ed ultimo
album. Prima sarà di scena Caso aka Andrea Casali che presentarà
“Cervino”, nuovo disco rock. Ad inaugurare il tutto Urali, progetto solista
del riminese Ivan Tonelli, che «riuscirà nell’addomesticarvi cuore ed
orecchie con vecchi e nuovi brani, in attesa dell’uscita di “Persona”, suo
secondo album studio, previsto per l’inizio del 2016».

CONFRONTO
A lato, il
raffronto tra le
Madonne del
Perugino (Fano,
Santa Maria
Nuova) e di
Giovanni Santi
(Cagli,
Cappella
Tiranni, San
Domenico)

Raffronto tra le scene delle
Predelle di Fano (Sposalizio

della Vergine 1497) e della Pala
Oddi (Presentazione della
Vergine al tempio 1502-’3).

Ci sono concordanze tra
elementi dell’architettura e

nell’abbigliamento
dei personaggi

LA TAVOLA, INDICATADELPERUGINO, VIENESPESSOPRESTATAPERMOSTREIN TUTTO ILMONDO

Concordanze

Lapredella di Fano
e ilmisterodiRaffaello
Quando l’opera venne iniziata, aveva 5 anni.Ma...

IL LEGAME
COLPERUGINO

LACERTEZZA
DEGLI STUDIOSI
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Pesaro
SIMONE Pazzaglia ha chiesto ieri
al prato del Benelli un impegno
supplementare. La truppa doveva
trasferirsi all’Arzilla, in verità,ma
non c’erano i tempi tecnici (la
convenzione prevede il via alle
13,30) per imbarcare anche i gio-
catori studenti. Allora partitella
in casa, aprofittando del sole, e pa-
zienza se il terreno ne uscirà ulte-
riormente spelacchiato. Oggi una
rullata e poi erba a riposo fino a
domenica. La squadra si trasferi-
rà aVillaFastiggi e domani (se ne-
cessario) all’Arzilla. Ora che ci so-
no i campi a disposizione, il Paz
può programmare le sedute a se-
conda delle condizioni meteo.

ALLAPARTITELLAha preso par-
te anche Rocco Costantino: col
freno un po’ tirato, però ha gioca-
to. Brighi appare del tutto recupe-
rato, mentre Tombari è rimasto
precauzionalmente a riposo, per
via dell’infiammazione al ginoc-
chio. Ma domenica ci sarà.
Squadra che gira non si tocca e
per la gara di domenica contro il
Campobasso (occhio: si gioca alle

15) appare scontata la conferma
della formazione che ha pareggia-
to ad Avezzano: l’unico dubbio
semmai, può riguardare lamedia-
na, con ballottaggio traForò eBri-
ghi. Quello è il ruolo più usurante
e un sano avvicendamentopuò so-
lo far bene. Stabilizzato anche l’or-
ganico (20 elementi) dopo le par-
tenze di Canini, Evacuo, Vagnini
e Filippucci.

PAZZAGLIA avrebbe preferito in-
contrare un altro Campobasso.
«Quando si cambia allenatore – di-
ce – solitamente alla prima partita
c’è uno scatto di orgoglio. Non è
il massimo per noi affrontare una
squadra in questa situazione. Tan-
topiù che il Campobasso è già for-
te di suo. E non è certo una squa-
dra allo sbando: a Castelfidardo

ha giocato quasi un tempo in die-
ci (espulso il portiere, ndr) e ha ri-
schiato di pareggiare, continuan-
do a pressare alto».
Ieri Max Favo, che da pochi gior-
ni ha preso il posto di Cappellac-
ci, ha provato sia il 4-3-3 che il
4-3-1-2. Il primo potrebbe essere
ilmodulo prescelto perPesaro, an-
che in considerazione del campo
grande. Il centravanti Bucchi ac-
cusa problemi muscolari, se non
dovesse farcela, al centro dell’at-
tacco andrebbe Dimas, con Fiore
e Alessandro ai lati. I molisani
nonpotranno disporre degli squa-
lificati Capuano (portierino un-
der, al suo posto il coetaneo Gril-
lo) e Boldrini, che aPesaro sconte-
rà l’ultimo turno di una pesante
sanzione (erano 8 turni, ridotti a
4). La piazza si è mostrata divisa
sull’esonero di Cappellacci, il tec-
nico della cavalcata del Teramo,
ma la scelta ha avuto l’imprima-
tur della componente tifosi all’in-
terno della società. Su Cappellac-
ci ha gravato il peso di 5 sconfitte
in 10 partite, dopo che la squadra
era stata costruita assecondando
in toto le sue richieste.

ma.ci.

VisPesaro Il tecnico teme lo scattod’orgoglio deimolisani dopo il cambio inpanchina. Favocol dubbioBucchi, in casabiancorossaballottaggioBrighi-Forò

Pazzaglia: «Avrei preferito incontrare il Campobasso inunaltromomento»

SERIED
ILDERBYDEGLIEX

Fano
FANO-FERMANA in programma
domenica al Mancini non sarà
una partita qualsiasi, ma un der-
by importante per entrambe. So-
prattutto per l’Alma chiamata a
reagire dopo le batoste, mentre la
Fermana, ritrovato il successo,
ora punta a risalire la china per ri-
lanciarsi nelle zone alte della clas-
sifica. Un derby con tanti ex gra-
nata in campo enon solo. Tra i ca-
narini gialloblù, infatti, c’è unnu-
trito contingente: Andrea Omic-
cioli (90 presenze e 5 gol con l’Al-
ma in 5 anni trascorsi a Fano), il
difensore Francesco Terrenzio
(35 presenze con il Fano in C2), il
centrocampista Gian Luca Urbi-
nati (29 presenze e un gol con il
Fano in C2)mentre potrebbe non
farcela l’ex AlexMisin che a Fano
la lasciato ottimi ricordi nei cin-
que anni trascorsi in granata (dal
2007 al 2012, 91 presenze e 4 gol).
Non solo incroci di ex in campo,
ma anche in panchina dove spic-
cano le presenze dei due tecnici
Alessandrini e Jaconi che hanno
vinto un campionato a piazze in-
vertite. Per tutti loro un derby nel
derby, un tuffo all’indietro e un
incrocio di suggestioni.
«Si annuncia un bel derby tra Fa-

no e Fermana – dice l’ex AlexMi-
sin – perchè la posta in palio è alta
e poi per i tanti ex presenti che
cercheranno di fare bene e di con-
tribuire a rendere ancor più affa-
scinante questa sfida». Vero che
potresti non essere della partita?
«Mi sto riprendendo dopo la feb-
bre dei giorni scorsi che mi aveva
impedito di giocare anche la gara
di domenica; per giunta ho anche
un piccolo problema alla caviglia,

quindi potrei decidere di rientra-
re con calmapartendomagari dal-
la panchina.Ovvio che non gioca-
re contro il Fano dispiacemolto».
Che partita prevedi? «Spero sia
bella, corretta dentro e fuori il
campo. Per il resto è difficile dire
come finirà, visto che il Fano vive
unmomento difficile e faccio fati-
ca ad inquadrarlo. I nomi ci sono,
fino a unmese fa il Fano andava a
mille, non capisco proprio questa
inversione di tendenza. Di sicuro
dovremo stare attentissimi alle lo-

ro punte, perché sono tra le più
forti del girone, e se ritrovano la
forma migliore ci sarà da soffrire
molto. Dopo di che cercheremo
di fare la nostra partita ribattendo
colpo su colpo e puntando a un ri-
sultato positivo».

ULTIME. Dalla partitella di ieri si
è capito che anche contro la Fer-
mana saranno risparmiati i perni
Torta e Borrelli che continuano a
lavorare a parte. In difesa stante la
squalifica di Nodari (tre giorna-
te), il tecnico si affiderà alla cop-
pia di centrali Verruschi-Mei.
Possibile anche l’utilizzo di Salva-
to terzino destro. Provati anche
un paio dimoduli alternativi, con
Chiacchiarelli sempre schierato
al fianco delle due punte, ma per
capire il modulo prescelto biso-
gnerà attendere la rifinitura di do-
mattina.

COPPA. Ufficializzato ieri il per-
corso del Fano in Coppa Italia.
L’Alma entrerà in scena come da
regolamento solo dai trentaduesi-
mi.L’avversario che dovrà affron-
tare il Fano sarà ilGubbio,merco-
ledì 25 novembre alMancini. Chi
vince passerà direttamente ai sedi-
cesimi di finale.

Roberto Farabini

TRA FANO
E FERMO
Alex
Misin,
cinque
anni
trascorsi
in
granata,
da tre
stagioni
alla
Fermana

A REGIME
Simone
Pazzaglia
cerca di
dare
continuità
alla Vis.
Intanto
l’ha
ottenuta
con la
program-
mazione
degli
allena-
menti

«FANO INDECIFRABILE»
Misin: «Non so cosa è successo
masoquanto vale la squadra»
Il centrocampista canarino: «Dovremo stare attentissimi alle punte granata»

Coppa Italia
L’Almaentrerà in scena
il 25 novembre per i trentaduesimi
avversario il Gubbio

Pesaro
NON POTEVA mancare An-
gelo Becchetti a salutare il
nuovo corso vissino. Il deca-
no degli allenatori pesaresi
(87 anni il 20 novembre, 48
dei quali trascorsi a Pesaro)
mercoledì ha salutato i ragaz-
zi, in particolare Dominici e
Ridolfi. «Ho visto un buon
allenamento – dice –. Non
conosco Marco Ferri, ma so
che lui e lamoglie sono inna-
morati della Vis. Speriamo
che si possa ottenere una sal-
vezza tranquilla e program-
mare un futuromigliore. Gli
faccio un grosso in bocca al
lupo».
Becchetti, 199 panchine in
carriera, coltiva sempre il so-
gno di fare 200. «Sono anco-
ra tesserabile. Chissà, se la
salvezza dovesse arrivare in
anticipo...»

Becchetti saluta
il nuovo corso

Fano
«STIAMO uniti per uscire, insieme, da questo momento di diffi-
coltà». Tifosi, staff tecnico e giocatori sono determinati a buttarsi
alle spalle questa fase critica per tornare a marciare spediti. Ieri
pomeriggio, al termine dell’allenamento, una delegazione di tifosi
ha incontrato la squadra al Mancini per caricarla in vista della ga-
ra di domenica contro la Fermana. Toni pacati, ma determinazio-
ne da parte dei supporter granata che hanno voluto dimostrare la
propria vicinanza a tutto il gruppo. «Noi siamo con voi, dobbiamo
impegnarci per raggiungere tutti insieme l’obiettivo: voi sul cam-
po e noi dagli spalti». Gesto apprezzato dal diesse Canestrari:
«Questi momenti servono per consolidare l’ambiente».

I tifosi ai giocatori: «Siamoconvoi
usciamo insiemedaquesta situazione»



L’ex caserma Paolini

μUnnuovo appello

“Silenzio
sull’ospedale
in agonia”

Giungi In cronaca di Pesaro

μSi apre domenica l’evento dedicato a oliva e olio

L’oro verde di Cartoceto
tra gusto, festa e cultura

μBilancio del comandante

Vigili urbani
“Pochi uomini
e duro lavoro”

Foghetti In cronaca di Fano

Cartoceto

Tre giorni con l'oro verde del-
le Marche. Domenica la pri-
ma giornata e poi sabato 14 e
domenica 15 per "Cartoceto
Dop, il Festival" la 39esima
mostra mercato dell'Olio e
dell'Oliva. Torna l'appunta-
mento organizzato da Comu-
ne e Pro Loco di Cartoceto
con i patrocini di Regione,

Provincia e Camera di Com-
mercio. Da tradizionale mo-
stra ad evento festivaliero ec-
co il viaggio tra enogastrono-
mia, arte, convegnistica, musi-
ca e percorsi verdi e quest'an-
no si fregia di importanti col-
laborazioni e di grandi nomi
per le serate presso il teatro
del Trionfo appena restaura-
to. La festa come sempre coin-
volgerà tutto il borgo antico a
partire da piazza Garibaldi.

Senesi In cronaca di Fano

μPaolini sul trasferimento all’ex caserma: per la struttura ripartiamo da una visione d’insieme

“Attenzione alle esigenze dell’Arma”
Fano

“Penso che si possa recuperare
una visione d’insieme sull’ex
caserma Paolini, decidendo co-
sa serve collocare lì e salva-
guardando tutte le funzioni
pubbliche coinvolte, con un di-
battito partecipato dalla città.
Lo possiamo fare anche in tem-
pi brevi ora che una soluzione
torna a essere agibile per il Co-
mune”. L’assessore comunale
all’urbanistica Marco Paolini
definisce il quadro politico am-
ministrativo dell’annosa que-
stione della caserma Paolini, in
cui si colloca il problema del
trasferimento della Compa-
gnia dei carabinieri di Fano.

Furlani In cronaca di Fano

Possibile un faccia a faccia tra Igli e Ambera
I legali del reo confesso potrebbero chiedere il rientro della ragazza che ha lasciato l’Italia

Sant’Angelo in Vado

Anche Ambera Saliji, ragazza
di Igli Meta, reo confesso dell'
assassinio di Ismaele Lulli, è
sui carboni ardenti. L'avvocato
Salvatore Asole, difensore con
il collega Carlo Taormina dell'
omicida, è stato chiaro: "Siamo
in attesa della relazione tecni-
ca del medico legale e della tra-
scrizione delle conversazioni
telefoniche. Se emergeranno
elementi nuovi chiederemo un
confronto tra Igli e Ambera".

Gulini In cronaca di Pesaro

μLa brutta notizia non ferma l’entusiasmo

Ricci: “E’ una vergogna
ma siamo tutti con Vale”

Francesconi In Cronaca di Pesaro

LEECCELLENZE

URBANISTICA

Valencia

Ora si fa dura, davvero. Per-
ché Valentino Rossi aveva
puntato tutto su quella ri-
chiesta di sospensiva indiriz-
zata al Tribunale di arbitra-
to dello sport. Nulla da fare.
I tre punti sono rimasti, pe-
santi come altrettanti maci-
gni, e Valentino dovrà parti-
re dal fondo dello schiera-
mento, come deciso dalla di-
rezione di gara dopo il con-
tatto con Marc Marquez.
Questo perché la penalità
subita in Malesia si è som-
mata al punto che già lo gra-
vava dalle prove del gp di
Misano. “Più che arrabbiato
- ha commentato a caldo il
Dottore a Valencia - sono
molto deluso”.

Sanzò Nello Sport

μValentino partirà ultimo: “Negata una chance”

Il Tas contro Rossi
Per ilMondiale
adesso si fa dura

CHIARAMUNAFÒ

Consumi, investimenti, pro-
duzione, occupazione. La
direzione finalmente è

quella giusta, dopo otto anni di
crisi, secondo le previsioni per
l'economia italiana 2015-2017
dell'Istat. La ripresa economi-
ca c'è - il Pil crescerà dello 0,9%
quest'anno e dell'1,4% nei pros-
simi due - trainata dall'aumen-
to della domanda interna...

Continuaa pagina 13

μPresentato a Senigallia

Un docufilm
contro le morti
sulle strade

Marinelli Nell’Inserto

Ancona

Sulla legge di Stabilità, Regio-
ni e Governo si giocano il pro-
prio futuro. Da ieri, a Roma,
sono partiti i tavoli tecnici
che segnano la fase del ravvio
del confronto tra le parti. Lu-
ca Ceriscioli, presidente della
Regione Marche, è in prima
linea e anche ieri ha voluto es-
sere presente per seguire di-
rettamente la discussione sul-
le drastiche ipotesi di tagli

che pesano sulle Marche.
Una trattativa estenuante ma
che, comunque, rappresenta
un passo importante: in ballo,
è la sorte stessa delle Regioni.
Il governatore, comunque, as-
sicura che non aumenterà
tasse o ticket anche se annun-
cia che non sarà possibile evi-
tare tutti le sforbiciate, specie
sulla sanità dove, probabil-
mente, resterano i 9-10 milio-
ni già stimati dall'assessore al
Bilancio, Fabrizio Cesetti.

“Abbiamo dato il via ai tavoli
tecnici, sono state ribadite le
aperture dell'esecutivo. Non
credo - sottolinea Ceriscioli -
che evitare tutti i tagli sarà
possibile, però, limando da
una parte e dall'altra, si va
avanti e questo è fondamenta-
le. Una cosa è certa: niente
aumenti per tasse o ticket.
Sul fisco si agirà solo riducen-
do l’imposizione a chi apre
imprese nelle Marche”.

Buroni A pagina 3

La spinta
delle famiglie

Ancona

Da sempre volano dell'econo-
mia della regione, il turismo ri-
sulta essere al secondo posto per
capacità di creare occupazione.
E adesso c’è un Piano triennale.

Marinangeli A pagina 4

SPORT

μStasera aCivitanova

C’è Montanini
pronto a graffiare
con la sua satira

Chiatti Nell’Inserto

Ancona

Giuliana De Sio a Recanati e Camerino con “Notturno di
donna con ospiti”. L’attrice si confronta con un testo di
Ruccello per la regia di Enrico Maria Lamanna.

Niccolini Nell’Inserto

Il notturnoIl notturno
a tinte foschea tinte fosche
di Giulianadi Giuliana

“Tasse e ticket, niente stangata”
L’impegno del presidente Ceriscioli a Roma dove si discute dei tagli alle Regioni

WeekEnd

Valentino Rossi

I NUMERI DELL’ISTAT

Il presidente Luca Ceriscioli

Moreno Pieroni

μPieroni e il Piano triennale

Dalmare alla fede
La sfida del turismo
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FEDERICABURONI

Ancona

Sulla legge di Stabilità, Regioni
e Governo si giocano il proprio
futuro. Da ieri, a Roma, sono
partiti i tavoli tecnici che segna-
no la fase del ravvio del con-
fronto tra le parti. Luca Ceri-
scioli, presidente della Regione
Marche, è in prima linea e an-
che ieri ha voluto essere pre-
sente per seguire direttamente
la discussione sulle drastiche
ipotesi di tagli che pesano sulle
Marche. Una trattativa este-
nuante ma che, comunque, rap-
presenta un passo importante:
in ballo, è la sorte stessa delle
Regioni. Il governatore, co-
munque, assicura che non au-
menterà tasse o ticket anche se
annuncia che non sarà possibi-
le evitare tutti le sforbiciate,
specie sulla sanità dove, proba-
bilmente, resterano i 9-10 mi-
lioni già stimati dall'assessore
al Bilancio, Fabrizio Cesetti.

Presidente, come procede
latrattativaconilGoverno?

Abbiamo dato il via ai tavoli
tecnici, sono state ribadite le
aperture dell'esecutivo. Il lavo-
ro da fare è tanto e, comunque,
per il momento è stato sospeso
il giudizio sulla legge di Stabili-
tà, almeno fino a quando non si
saranno conclusi questi tavoli.

Chetempivisieteposti?
I tavoli si chiuderanno pre-

sto: già domani, al Senato, do-
vrebbe arrivare un po' di mate-
riale, i primi emendamenti che
aiutano gli equilibri delle Re-
gioni. Se il Senato accoglierà
questi provvedimenti, abbia-
mo già raggiunto un obiettivo
significativo. Per il resto, poi, ci
vorrà più tempo perché si parla
delle altre voci come il persona-
le, i costi contrattuali, gli emo-
trasfusi ma anche i farmaci e gli
investimenti per il prossimo an-

no. La partita si gioca tutta nel
mese di novembre.

Lei ha parlato d'intesa con
il premier: riuscirete davvero
a scongiurare tutti i tagli pa-
ventati?

Non credo che evitare tutti i
tagli sarà possibile, però, liman-
do da una parte e dall'altra, si
va avanti e questo è fondamen-
tale. Piccoli progressi.

Sin dall'inizio, è stato con-
vinto della necessità di un
confronto con l'esecutivo e,
non come altri, di rompere il
tavolo.

Sono stato, da subito, tra
quelli che hanno chiesto un ri-
conoscimento del nostro ruolo
proprio per evitare lo scontro
con il Governo; il risultato è
quello che si sta vedendo ora,
con i tavoli tecnici. La doman-
da da porsi è: vediamo insieme
se questo sacrificio è gestibile.
Ora, è arrivata questa intesa,
mi sembra il modo giusto per
portare a casa dei risultati.

Il premier, nei confronti del-
le Regioni, si è mostrato sin
dall'iniziodisponibile?

La proposta, alla fine, l'ha fat-
ta lui. Penso che sarà soddisfat-
to.

E per le Marche? E' riuscito
aparlareconilpresidentedel
consiglio e, magari, a strappa-
re qualcosa per la nostra re-
gione, considerando che le
sforbiciate previstesono piut-
tosto pesanti e andranno ad
incideresusettori importanti
per lacomunità?

Non era la sede per fare que-
sto ragionamento, il senso dell'
incontro era più generale. Ren-
zi, per esempio, alle Regioni del
sud ha chiesto di accelerare il
loro programma. D'altrone, i
tagli ricadono su tutti. L'altro
giorno, il tavolo era stato con-
vocato su questioni generali.

Per quanto riguarda la sani-
tà,sarà possibile evitare ulte-
riori riduzioni? Secondo le pri-

me stime di Palazzo, anche
per il 2015 potrebbero esser-
ci tagli, tra i 9 e i 10 milioni di
euro.

E' possibile che restino i 9-10
milioni, il Governo ha messo
un miliardo in più, non possia-
mo parlare di tagli. Dinnanzi al
miliardo in più, noi prevedia-
mo spese per due miliardi sugli
obbllighi che ci ha chiesto il Go-
verno. Si lavorerà ai tavoli e poi
bisogna ragionare in termini di
efficientamento e cioè dare gli
stessi servizi ma spendendo be-
ne e meno. Se dai tavoli riuscia-
mo a tagliare mezzo miliardo,
ciò che resta, sarà da gestire
meglio per non pesare sui citta-
dini.

Lei, comunque, conferma:
nientenuovetasseoticket.

Niente tasse o ticket; sul fisco
si agirà solo riducendo. Ovve-
ro, le tasse si abbasseranno per
chi apre imprese nelle Marche.

Come sarà articolato il pat-
to tra il premier Renzi e le Re-
gioni?

Ci sono i tavoli tecnici con il
Governo..nella misura in cui sa-
rà ridato peso alle Regioni, ci
sarà il risultato economico.

E sul fronte politico? Non
vede in questo disegno del
Governol'intentodisvuotare
progressivamente questi en-
ti, così come è stato fatto per
leProvince?

Nel confronto in atto, c'è il ri-
conoscimento dell'altra parte:
è la parte politica. È il riconosci-
mento del ruolo delle Regioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“I nuovi confini delle Regioni
non si disegnano a tavolino”.
E’ il messaggio dell’ex mini-
stro Fabrizio Barca parlando
di una legge sul governo del
territorio che risponda alle
esigenze moderne. Un mes-
saggio chiaro quello lanciato
ieri ad Ancona durante il con-
vegno "Città, paesaggio e ter-
ritorio: nuove politiche per le
Marche". Evento voluto dalla
vicepresidente della Regione
Anna Casini, assente per la
morte del padre, a cui ha par-
tecipato anche Barca, oggi di-
rigente del ministero dell'Eco-
nomia.

Con l'occasione, l’ex mini-
stro ha anche incontrato il
presidente dell'Assemblea le-
gislativa Antonio Mastrovin-
cenzo e ha donato i libri del
padre Luciano alla biblioteca
del Consiglio regionale. “Rive-
dere la proposta di legge del
governo del territorio - è il
messaggio di Casini - è un
obiettivo condiviso da tutta la
giunta, così come riprendere

il percorso di adeguamento
del Piano paesistico ambien-
tale regionale. La normativa
attuale risale agli anni '90. In
quel periodo ha svolto il suo
dovere, ma adesso c'è l'esigen-
za di aggiornare le regole ai
nuovicontesti”.

Questo non significa azze-
rare la legge sul territorio
pensata nella scorsa legislatu-
ra, ma partire da lì per costru-
ire un percorso condiviso con
la comunità, attraverso le
campagne d'ascolto che tanto
piacciono a questa Giunta. Es-
senziali le linee guida: costrui-
re sul costruito, incentivare
interventi di riqualificazione
del patrimonio esistente, valo-
rizzare il patrimonio storico e
culturale, riannodare il rap-
porto tra zone rurali e urba-

ne. Obiettivi condivisi da Bar-
ca, che è intervenuto anche
nel dibattito sui confini delle
Regioni: “Non potranno ridi-
segnarli i tecnocrati da Roma.
Nuove alleanze nascono dalle
comunità locali, che creano
insieme, come nel Pesarese,
nuove aree vaste, program-
mando ad esempio reti di po-
stazioni sanitarie e reti scola-
stiche”. Intanto, Marche, Um-
bria, Toscana ed Emilia Ro-
magna hanno lavorato ad un
accordo per una nuova carto-
grafia e una carta geologica
comuni, presentate ieri a
Scandicci. Scambi di espe-
rienze che riguardano soprat-
tutto lo studio delle trasfor-
mazioni territoriali che negli
ultimi decenni hanno cambia-
to il volto delle regioni. Nelle
Marche ad esempio, in circa
50 anni, la superficie urbaniz-
zata è cresciuta del 275% (og-
gi è pari a 47 mila ettari), ma
la popolazione residente è au-
mentata solo del 15%, con il ri-
sultato che la superficie urba-
nizzata per abitante risulta
triplicata.

m.m.
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“Useremo il bilancino ma niente stangate”
Il presidente Ceriscioli a Roma tra tagli e la necessità di mantenere i servizi. “Tasse e ticket resteranno invariati”

Istituiti i tavoli tecnici
per evitare lo scontro

con il Governo e arrivare
a soluzioni condivise

“Sono le comunità locali che
creano insieme nuove aree
vaste, con reti di postazioni

sanitarie e scolastiche”

μL’ex ministro Barca ad Ancona interviene sulle macroregioni che modificheranno l’Italia

“I confini non si disegnano a tavolino”

I CONTI
DARIVEDERE

Il presidente Luca Ceriscioli con il premier Matteo Renzi

ILDIBATTITO

L’incontro di ieri con l’ex ministro Fabrizio Barca

VALENTINARONCATI

Roma

Il giorno dopo la tregua con il
Governo, le Regioni decidono
all'unanimità di sospendere il
parere da dare in sede di Con-
ferenza Unificata sulla legge di
stabilità. “Una questione di se-
rietà e coerenza”, spiegano
concordi il presidente della
Conferenza delle Regioni Ser-
gio Chiamparino (Piemonte) e
il vicepresidente Giovanni
Toti (Liguria), mentre il gover-
natore della Puglia, Michele
Emiliano, si affretta a dire che
“se non arriverà il decreto Sal-
va Regioni, siamo pronti a re-
stituire le chiavi delle Regioni
stesse”. Il decreto va fatto, le
Regioni sono cadute in un er-
rore in cui sono state indotte, è
un atto dovuto e va fatto subi-
to, ci sono gli assestamenti di
bilancio da fare, ha chiarito
Emiliano. Intanto il premier
Renzi continua il pressing sul-
le Regioni. “Abbiamo aumen-
tato i soldi per la sanità da 110 a
111 miliardi. Il punto, adesso, è
costringere le Regioni a spen-
dere meglio i soldi che hanno,
anzichè lamentarsi per quelli
che vorrebbero”, dice. Affer-
mazioni che i governatori con-
tinuano a respingere in qual-
che modo al mittente. “La leg-
ge di stabilità non si tocca - ri-
sponde Emiliano - ma il taglio
alla sanità c'è, per questo si
cerca di lavorare su altri tavoli
per fare quadrare i conti”. Di
qui anche la decisione di far
slittare il parere sulla legge di
stabilità. Proprio la ristrettez-
za delle risorse, che dunque
per il 2016 ammonteranno a
111 miliardi, cifra nella quale
vanno inclusi i farmaci innova-
tivi e i nuovi Livelli essenziali

di assistenza, fa litigare i gover-
natori sul riparto del Fondo sa-
nitario 2015, di cui oggi si è di-
scusso in Conferenza delle Re-
gioni. “Nel riparto del Fondo
sanitario attualmente ci sono
criteri iniqui: bisogna reimpo-
starli - spiega il presidente del-
la Calabria, Mario Oliverio -
nel corso di questi anni si sono
storicizzati alcuni criteri ma il
sistema sanitario non può non
affrontare queste sperequazio-
ni nord sud. Abbiamo una mo-
bilità sanitaria verso il Nord
del paese in conseguenza di
prestazioni al sud che si sono
andate via via depauperando”.

“Ora speriamo che questi
tagli non vadano a colpire i fra-
telli più magri, ovvero quelli
del sud”, gli fa eco Emiliano.
Le Regioni, guardando al futu-
ro, hanno anche fatto nuova-
mente i calcoli. “Il disegno di
legge di stabilità 2016 - scrivo-
no in un documento con il qua-
le propongono emendamenti
alla Legge di Stabilità - preve-
de tagli continuativi e struttu-
rali sulla spesa corrente delle
regioni che cumulati agli effet-
ti delle manovre finanziarie de-
gli anni precedenti registrano
un impatto sull'esercizio 2016
di circa 10 miliardi”. Se si guar-
da al periodo 2016-19 i tagli cu-
mulati salirebbero a 72 miliar-
di. Questo metterebbe in di-
scussione l'equilibrio dei bilan-
ci. Intanto Chiamparino, che
ha ribadito la volontà di dimet-
tersi dalla carica di presidente
della Conferenza delle Regio-
ni, raccoglie il sostegno del
presidente del Friuli Venezia
Giulia e vicesegretario del Pd
Debora Serracchiani: “Perso-
nalmente gli ho chiesto di ri-
manere, lo abbiamo fatto tutti,
anche perchè credo sia una
grande risorsa”.
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μPressing su Renzi: “Prima il salva-Regioni”

Dai governatori
lo stop al parere
sulla manovra
IL CONFRONTO
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Dalle dolci colline ai borghi me-
dievali, dalla costa delle 17 Ban-
diere Blu ai parchi naturali.
Tante declinazioni di turismo,
una sola meta:
#destinazionemarche. Da sem-
pre volano dell'economia della
regione, il turismo risulta esse-
re al secondo posto per capaci-
tà di creare occupazione, pre-
ceduto solo dal settore manifat-
turiero. Per questo diventa di
primaria importanza il Piano
triennale di promozione turisti-
ca 2016-2018, presentato ieri
dall'assessore regionale More-
no Pieroni alla II Commissione
assembleare che si occupa di
sviluppo economico. Un piano
che la giunta vuole portare in
consiglio regionale per l'appro-
vazione entro novembre, in
modo tale da permettere agli
operatori del settore di orga-
nizzare la programmazione
con tempistiche adeguate.

"Il piano, che potrà essere
arricchito con le proposte di
Commissione e Consiglio, si
basa su alcune linee guida fon-
damentali - spiega Pieroni -: in-
nanzitutto, la promozione del-
la regione attraverso una co-

municazione importante a li-
vello nazionale ed internazio-
nale. Poi, ruolo centrale gio-
cherà l'accoglienza, con la vo-
lontà di creare circuiti di piste
ciclabili messi in rete e non più
a macchia di leopardo come so-
no ora. Finanzieremo tutti
quei progetti che si muovano
in questo senso. Altro aspetto
legato all'accoglienza è l'idea di
un turismo sociale: saremo la
prima regione a creare, a costo
zero per gli albergatori e con il
coinvolgimento delle coopera-
tive sociali marchigiane, un
pacchetto turistico che preve-
da assistenza alle famiglie che
hanno persone con patologie
gravi, quali Alzheimer o
Parkinson. Faremo un bando
nei primi mesi del 2016 per es-
sere operativi nei mesi che van-
no da maggio a settembre".

Novità interessante, il turi-
smo dedicato alla pesca sporti-
va, che punta a dare a fiumi e
laghi marchigiani la stessa visi-
bilità di quelli situati nel nord
Italia. "È un'opportunità per
l'entroterra e cade nel periodo
che va da febbraio a maggio,
quindi è anche un ottimo mo-
do per destagionalizzare il turi-
smo. Creeremo pacchetti ad
hoc". Inutile dire che il Giubi-
leo della Misericordia - che ini-
zierà tra poco più di un mese e
si concluderà a novembre del
prossimo anno - assume un
ruolo di primo piano nella pro-
grammazione turistica del
2016, ma non solo. "Abbiamo
creato un comitato promotore

- fa il punto l'assessore - che
comprende Regione, Anci
Marche e conferenza episcopa-
le marchigiana per dare vita ad
appuntamenti religiosi e laici,
quali mostre e concerti di respi-
ro nazionale ed internazionale.
Ma al di là del Giubileo, stiamo
promuovendo tre vie della spi-
ritualità: la via francescana,
sulle orme di Francesco d'Assi-
si, quella lauretana, inserita an-
che nella programmazione na-
zionale di cultura e turismo, e
quella di Santa Maria Goretti,
con percorsi legati a femmini-
cidio e violenza sulle donne".

La copertura finanziaria

per il Piano triennale arriva
per lo più da fondi europei, co-
me spiega Pieroni: "Per la co-
municazione, ad esempio, ab-
biamo previsto una spesa da 5
a 6 milioni di euro, e ovviamen-
te attingeremo ai fondi Por;
per le spese più contenute, co-
me la partecipazione alla Bit,
invece, cercheremo una coper-
tura nel bilancio regionale". E
non poteva mancare un pas-
saggio sull'aeroporto Sanzio.
"So che il Governatore Ceri-
scioli ha intenzione di conclu-
dere la partita entro pochi me-
si".
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Dissesto idrogeologico
Un convegno dell’Anci

Per il turismo una sfida dai mille volti
Pieroni spiega il Piano triennale: si punta a destagionalizzare tra sport, itinerari religiosi e iniziative sociali

Ancona

Il territorio regionaleèstatodi
recentepiùvoltecolpitoda
calamitàriguardanti ildissesto
idrogeologico.Molte
amministrazionicomunali
hannoinvitatoAnciMarchead
assumeretale problematica tra
quelledi interesseprimarioe
quindia darevita aduna
iniziativasul temanell'ambito
deiprogrammidiCodice rosso
cheprospettasseproposte
concreteperpreveniretali
fenomenicalamitosi esanare i
danneggiamenti inatto.
SuquesteproblematicheAnci
Marchesièconfrontataanche
conl'Anci Abruzzoe l'Anci
Umbria,chesoffronodellestesse
problematiche.Tenendo
presenti lerichieste deiComuni,
speciediquellicolpitida
calamità idrogeologiche,Anci
Marche,haorganizzatoun
momentodiapprofondimento
conespertidi rilievonazionale
conunconvegnodaltitolo:
"Pianodegli interventiper il
contrastodeldissesto
idrogeologico".
L'eventosi terràdomattinaalle
9.30alcentroStellaMarisdi
ColleAmenoa Torrettedi
Ancona.

Ilprogramma prevede,oltreai
saluti istituzionalidel sindacodi
AnconaValeriaMancinelli,del
prefettoCannizzaroe del
cardinaleEdoardoMenichelli,
anchel'interventodel
governatoredelleMarche Luca
Ceriscioli,edelrettore
dell'UniversitàPolitecnicadelle
MarcheSauroLonghi.
RelazionerannoancheMauro
Grassi,direttoredell'unitàdi
missionediPalazzoChigi"Italia
Sicura"eFabrizio Curcio,capo
dipartimentodellaProtezione
civiledellaPresidenzadel
ConsigliodeiMinistri.
Leconclusioni sonoaffidatead
AngeloScipichetti,assessore
RegionaleallaProtezionecivile.
MaurizioMangialardi,
presidentediAnciMarche: "Il
temaèstatospessoalcentrodel
confrontotraimembridel
consigliodirettivodiAnci
Marcheel'idea diorganizzare un
eventodi rilievonazionalecon
espertinazionali econ coloroche
hannoresponsabilità in materia
diprotezionecivilecièsembrato
un'opportunità importanteper
teneresempredesta
l'attenzione.Occorreragionare
suldissesto idrogeologicoed
agire in tempibrevissimi
mettendoin attomisure
adeguateperprevenire,e se
possibileevitare, altretragedie”.

L’incontro di ieri in commissione con l’assessore al Turismo Moreno
Pieroni che ha illustrato le novità del Piano triennale per le Marche

UNATERRA
DAVALORIZZARE

L’INCONTRO
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Sede inadeguata, Meloni interroga tre ministri

Fano

Un’interrogazioneparlamentare
arispostascrittaaiministri
dell’InteroAlfano,dell’Economia
PadoanedelladifesaPinotti.
Così l’onorevoleGiorgiaMeloni,
presidentenazionalediFratelli
d’Italia,hasollevato ilcaso
dell’inadeguatezza
dell’allocazionescelta per la
Compagniadei carabinieridi
Fanoall’interno dell’excaserma
militarePaolinialloscopo di
risparmiaresull’affitto
dell’attualesedediviaPisacane.
L’onorevoleMelonichiede“quali
iniziative ilGoverno intenda
assumereaffinché lacaserma
deicarabinieridiFanosia

realizzata inunimmobile idoneo,
perconformazione eperspazi,
tenendopresenti anchele
esigenzedisicurezzae di
riservatezzadiuna simile
struttura”.Nell’interrogazione,
rilanciatadal segretario
provincialediFratelli d’Italia
AntonioBaldelli, GiorgiaMeloni
segnalacome aicarabinieri sia
riservato ilcapannonesulretro
giàadibitoa officinaecucine,
formatodal solopianoterra,
incastratofraaltri immobili,
senzaspazisufficienti néidonei
edevidenziacome appaia
incomprensibilenondestinare
all’Arma“il fronte dellaPaolini,
immobile idoneoper
conformazioneeperspazi,per
accessibilitàefruibilitàe,non
ultimo,perdecoroe prestigio”.

“Caserma, visione d’insieme da recuperare”
L’assessore Paolini possibilista sulle esigenze dell’Arma dei carabinieri: si sbloccano fondi comunali

LORENZOFURLANI

Fano

“Penso che si possa recuperare
una visione d’insieme sull’ex ca-
serma Paolini, decidendo cosa
serve collocare lì e salvaguar-
dando tutte le funzioni pubbli-
che coinvolte, con un dibattito
partecipato dalla città. Lo pos-
siamo fare anche in tempi brevi
ora che una soluzione torna a
essere agibile per il Comune”.

L’assessore comunale all’ur-
banistica Marco Paolini defini-
sce il quadro politico ammini-
strativo dell’annosa questione
della caserma Paolini, in cui si
colloca il problema del trasferi-
mento della Compagnia dei ca-
rabinieri di Fano. La leader na-
zionale di Fratelli d’Italia,Gior-
gia Meloni, ha battuto il colpo
con un’interrogazione ai mini-
stri dell’Interno, dell’Economia
e della Difesa, in cui segnala
l’inadeguatezza tecnica del pro-
getto che attualmente prevede
l’allocazione della caserma dei
carabinieri nel fabbricato sul re-
tro della Paolini già adibito a pa-
lestra, officina e cucine, e in
qualche modo la giunta comu-
naledi Fano risponde.

“Preciso che non mi è mai sta-
to formalmente rappresentato
un disagio dell’Arma per l’allo-
cazione in quel fabbricato - pre-
cisa Marco Paolini, che ammet-
te di aver ricevuto solo una voce
-, l’estate scorsa ho partecipato
a una riunione all’Agenzia re-
gionale del Demanio in cui è sta-

to presentato il progetto. Era
presente il comandante di Pesa-
ro dei carabinieri che ha segna-
lato alcuni aspetti operativi da
recepire nel progetto. Appren-
do ora dell’interrogazione parla-
mentare che segnala l’inadegua-
tezza della soluzione individua-
ta dal punto di vista della sicu-
rezza e della riservatezza della
Compagnia dei carabinieri, ol-
tre che delle dimensioni. Il pro-
getto complessivo di valorizza-
zione della caserma Paolini, ela-
borato dalla seconda giunta
Aguzzi e gestito dall’Agenzia

del Demanio, che prevedeva il
trasferimento degli uffici del Co-
mune e la realizzazione di un
parcheggio sotterraneo si è
bloccato per uno squilibrio fi-
nanziario di 8 milioni euro e per
il divieto a scavare della Soprin-
tendenza competente. Ma pro-
prio nell’ultimo mese la situa-
zione è cambiata per la modifi-
ca del patto di stabilità che libe-
ra fondi per investimenti pubbli-
ci. E’ chiaro che per il riuso pub-
blico della caserma Paolini sono
necessari finanziamenti pubbli-
ci. Quindi ora possiamo riparti-

re con una visione d’insieme”.
La contingenza è favorevole

anche sul piano politico perché
è in corso, su mandato del Con-
siglio comunale, l’elaborazione
del documento di revisione del
Piano regolatore generale (at-
tualmente l’area della caserma
è destinata urbanisticamente a
edilizia scolastica), che in parti-
colare è il tema programmatico
qualificante della lista civica Noi
Città del sindaco Seri e dello
stesso assessore Paolini. In que-
sta revisione, dunque, l’assesso-
re lascia intendere che potran-

no essere adeguatamente ricon-
siderate anche le esigenze della
Compagnia dei carabinieri ri-
spetto al progetto elaborato dal
Provveditorato delle opere pub-
bliche, che il Comune in ogni ca-
so dovrebbe recepire con una
variante urbanistica.

“Ancora non ci è arrivato
niente - precisa l’assessore Pao-
lini -, quello è un progetto finan-
ziato dallo Stato che siamo di-
sponibili ad accogliere ma la po-
testà pianificatoria è del Comu-
ne e nessuno ce la può togliere”.
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Su richiesta dei familiari
per avere notizie

dell’inchiesta aperta a Tirana
sulla morte del fanese

Fano

Chiedono di essere informati
sullle indagini i familiari di Ivan
Angelo Pegan, il 43enne fanese
scomparso nell'agosto 2013 a Ti-
rana, in un viaggio per andare a
trovare la sua fidanzata Alba.
Nel febbraio di quest'anno la
Procura di Tirana ha aperto, su
sollecitazione della famiglia Pe-

gan, un fascicolo di indagine in
cui è spuntata la parola "omici-
dio", ma a distanza di quasi un
anno nessuno ha più contattato
la sorella o la mamma dello
scomparso. Ed ora i familiari
chiedono di conoscere cosa è
emerso dalle indagini: "Chiedia-
mo - dicono - la collaborazione
del Commissario per le persone
scomparse, del Ministero dell'In-
terno e del Ministero degli Esteri
che tramite l'ambasciata italiana

a Tirana vengano fornite notizie
dei riscontri ottenuti dalla poli-
zia albanese. Non rientra tra i lo-
ro compiti occuparsi della scom-
parsa di un italiano all'estero? La
famiglia non ha diritto di venire
informata dagli organismi istitu-
zionali preposti?". L'attesa dura
purtroppo dal 13 settembre
2013, data in cui è stata sporta la
denuncia di scomparsa, dopo
che da diversi giorni non si ave-
vano più notizie del 43enne.

Ivan si era recato infatti in Alba-
nia per incontrare la fidanzata
con la quale pensava di sposarsi,
ma qualcosa è andato storto e
tra la coppia è scoppiata in una
violenta litigata in un bar di Tira-
na. Da quel giorno nessuno ha
più avuto notizie del fanese, di
cui risulta solo il nome aggiunto
apenna in una lista di passeggeri
imbarcati a Durazzo e diretti a
Bari, lista che convince poco la
sorella Barbara. Ma questo è so-

lo uno dei misteri che hanno ca-
ratterizzato questa storia, primo
fra tutti la figura misteriosa di Al-
ba, che gestisce più profili Face-
book e fornisce diverse versioni
dell'ultimo incontro con Ivan. E'

stata proprio lei allarmata a fare
una telefonata nel cuore della
notte ad un amico del 43enne in
Italia, chiedendo aiuto e spiegan-
do di essere preoccupata per
qualcosa che poteva essere acca-
duto ad Ivan. In seguito però la
donna ha sempre negato questa
telefonata e ora la famiglia spera
che sia stata più collaborativa
con le autorità albanesi per far
luce su questa terribile vicenda.
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“Stiamo elaborato
il documento di revisione del
Prg, ripartiamo valorizzando
tutte le funzioni pubbliche”

Fano

E’ serenamente deceduto a Ro-
ma, dove da tempo aveva stabi-
lito la sua residenza, il profes-
sor Antonio Glauco Casanova,
nato a Fano nel 1919, la città che
aveva sempre amato e a cui era
rimasto sempre legato, non
mancando di farle visita ogni
anno, fin quando il suo stato di
salute lo ha permesso. Uomo di
cultura, politico di spessore,
giornalista, scrittore, per il suo
impegno culturale, sociale e po-
litico, il Comune di Fano gli ave-
va conferito, nel 1990 il premio
“la Fortuna d’oro”, istituito per
riconoscere i meriti di quei con-
cittadini che hanno dato lustro
alla propria città evidenziando-
si in ambito nazionale. Anton
Glauco Casanova è stato diret-
tore per anni del quotidiano
“L’Umanità”, ha pubblicato vo-
lumi dedicati alla storia popola-

re dell’Italia contemporanea, le
biografie di Giacomo Matteotti,
Filippo Turati, Claudio Treves,
Giuseppe Saragat e più recente-
mente quelle di Ciceruacchio e
Carlo Bonaparte principe di Ca-
nino. “Con la sua scomparsa Fa-
no – ha dichiarato il presidente

della Fondazione Carifano Fa-
no Tombari che l’ha annovera-
to tra i soci dell’ente - perde un
uomo di grande valore che la-
scia un segno indelebile nella
cultura cittadina. La fondazio-
ne si associa al dolore della fa-
miglia e di tutti quelli che lo

hanno conosciuto”. Espressio-
ni di cordoglio le ha rese note
anche il sindaco Massimo Seri
che ha riconosciuto nello scom-
parso “un uomo di grande sen-
sibilità e vasta cultura, protago-
nista della lotta di liberazione
fanese, amministratore attento
della nostra città, storico e sag-
gista di levatura nazionale”. Da
giovane è stato insegnante nel-
le scuole medie superiori, poi
ha fatto parte sia del consiglio
comunale di Fano che di quello
provinciale, Come saggista ha
esordito scrivendo la Storia po-
polare dell’Italia contempora-
nea dal 1861 l 1922, in quattro
volumi per l’editore Cappelli,
opera inserita nella collana “Io
so, tu sai” da lui stesso diretta.
Per l’editore Bompiani seguiro-
no “L’anno più nero il ‘22” e
Giacomo Matteotti, una vita
per il socialismo”, di cui furono
pubblicate più edizioni. Di fede
socialista, Anton Glauco Casa-
nova ha contribuito, dietro le
quinte, frequentando gli am-
bienti governativi alla rinascita
dell’Italia dopo la guerra. I suoi
funerali si celebreranno oggi
pomeriggio in Duomo alle
15.30.
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Pegan, si muove il commissariato persone scomparse
ILGIALLO

L’assessore all’urbanistica Marco
Paolini. Il capannone sul retro dell’ex
caserma Paolini lungo, stretto
circondato da immobili più alti
destinato ai carabinieri è inadeguato

URBANISTICA
CHESCOTTA

Aveva 96 anni, il cordoglio del sindaco e del presidente Tombari

Si è spento il professor Casanova
“Per noi lascia un segno indelebile”

In primo piano il professor Antonio Glauco Casanova

Fano

Tiene a far sapere che un'
elevata attenzione è posta al-
la sicurezza dell’istituto la
stessa dirigenza della Banca
di Credito Cooperativo di
Fano, la cui filiale di Lucre-
zia è stata vittima di una ra-
pina mercoledì scorso. I
malviventi sono entrati alle
13.15 nella sede di via della
Repubblica, prima un uomo
ben vestito ed armato di col-
tello ha chiesto di far entra-
re una seconda persona con
il volto travisato, poi en-
trambi in pochi istanti han-
no portato via i soldi conte-
nuti all'interno delle casse,
di fronte ad alcuni dipen-
denti e qualche cliente. "Le
telecamere di sicurezza del-
la banca - si legge in una no-
ta della BCC - erano perfet-
tamente funzionati e hanno
ripreso i malviventi in con-

formità con la normativa vi-
gente sulla privacy". Pur-
troppo però i ladri sono stati
talmente abili da non mo-
strarsi alle telecamere e dal-
le riprese effettuate risulta
difficile ricavare elementi
utili per risalire alle loro
identità. Un valido aiuto
avrebbe potuto arrivare dal-
le telecamere esterne, poste
sulla strada a servizio della
comunità e che in altre occa-
sioni avevano permesso di
dare un nome ai rapinatori,
ma purtroppo queste erano
non funzionanti. "Le casse
sono correttamente dotate
di adeguati mezzi forti tem-
porizzati" è l'altra precisa-
zione della dirigenza della
banca. Nonostante queste
precauzioni però i rapinato-
ri sono riusciti a portarsi via
circa 15.000 euro.
 s.fa.
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Rapina alla Bcc, la precisazione dell’istituto

Telecamere in funzione
ma il bandito non si vede

IL CASO
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nella giornata di ieri, il Corpo
dei vigili urbani di Fano ha fe-
steggiato il 152˚ anniversario
della sua costituzione. Lo ha
fatto partecipando ad una mes-
sa nella basilica di San Pater-
niano, seguita da un rinfresco
in un locale attiguo del conven-
to. Nell'occasione, come ormai
è tradizione, il Comandante
dei vigili Giorgio Fuligno, ha
tenuto una relazione sull'attivi-
tà svolta nei primi dieci mesi
dell'anno in corso. E' emerso
un bilancio positivo, seppure
irto di difficoltà, la principale
delle quali costituita dal nume-
ro ridotto di risorse umane.
Quest'anno infatti il Corpo di-
spone di 7 vigili in meno rispet-
to all'anno scorso, con un orga-
nico di una cinquantina di uni-
tà rispetto alla dotazione ordi-
naria di 70 elementi. "Abbia-
mo cercato - ha detto Fuligno -
di rispondere sempre positiva-
mente alle esigenze dei cittadi-
ni, intervenendo là dove era
necessaria la nostra presenza;
permane però il rammarico
per le offese che sono circolate
sul web; si è trattato di offese
gratuite espresse nei confronti
di chi ha sempre cercato di fa-
re il proprio dovere". Se la
competenza principale dei vi-
gili rimane quella di controlla-
re il traffico e di assicurare il ri-
spetto delle norme contempla-
te dal Codice della Strada e di
rilevare le dinamiche degli in-
cidenti, il loro compito non si
esaurisce qui: ad essi attiene
infatti anche il controllo sulla
attività edilizia, sulla attività
del commercio, sul rispetto
dell'ambiente. "Un lavoro pre-
zioso - ha aggiunto il sindaco
Massimo Seri - pur svolto, ne
siamo consapevoli, in condizio-
ni disagiate. Sono state del tut-
to ingenerose, ad esempio, le
polemiche scaturite l'estate
scorsa in merito ai controlli
svolti in quei locali dove si svol-
geva un'attività danzante pri-
va di autorizzazione". Una par-
te interessante della relazione
di Fuligno, alla quale si è ag-
giunto un supporto da parte
del vice comandante Anna Ri-

ta Montagna, è stata quella re-
lativa ai dati dell'attività svolta:
da gennaio al 31 ottobre scorso
sono state elevate 22.242 con-
travvenzioni, per l'incasso di
un milione di euro, di cui
18.400 per divieto di sosta; al-
tre 1.173 riguardano l'eccesso
di velocità oltre i limiti consen-

titi, 10 l'attraversamento degli
incroci con il semaforo rosso,
48 l'uso del cellulare alla guida
di un mezzo motorizzato, 37 la
non osservanza dell'obbligo di
allacciare le cinture di sicurez-
za, 52 il mancato obbligo di da-
re la precedenza, 5 per non
aver dato la precedenza a pe-
doni che stavano attraversan-
do la strada sulle strisce. Que-
sti i dati più significativi per
quanto riguarda più che altro
il mancato rispetto della segna-
letica, ma a questi bisogna ag-
giungere 305 sanzioni per

omessa comunicazione di chi
era alla guida di un'auto coin-
volta in un incidente, 16 sono
state comminate per patenti
scadute, ben 382 per mancata
revisione.

Oggi il Corpo dei vigili urba-
ni possiede un dispositivo che
leggendo il numero della targa
mentre un veicolo è in transi-
to, riesce a documentare in
tempo reale se lo stesso è co-
perto di assicurazione o ha fat-
to la revisione. Sono stati poi
sequestrati 146 veicoli. Per
quanto riguarda il commercio
sono stati svolti 89 accerta-
menti su nuove aperture di
esercizi, incluso il controllo sui
Bed and Brekfast; sono stati re-
datti 115 verbali amministrati-
vi, 16 denunce alla Magistratu-
ra, 5 sequestri, 192 pratiche
abitative relative per lo più a ri-
congiungimenti familiari di
persone immigrate, Sono stati
rilevati 221 incidenti stradali,
di cui 172 con feriti, 2 con esito
mortale e 57 con solo danni ai
mezzi coinvolti. In campo edili-
zio sono state svolte 358 prati-
che, di cui 1˚ relative ad indagi-
ni delegate dalla Procura, sono
stati inoltre redatti 15 verbali
amministrativi e 9 notizie di re-
ato per abusi; un immobile è
stato sequestrato.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Il Comitato Apriamo il centro
si rinnova e si trasforma in
gruppo di lavoro "Commer-
cianti del centro storico". Do-
po che il direttivo del Comita-
to presieduto da Filippo Bac-
chiocchi ha rassegnato le di-
missioni lo scorso agosto
chiudendo il primo organi-
smo sorto per riunire i com-
mercianti, gli operatori han-
no tenuto diversi incontri e
consultazioni e sono arrivati
alla scelta finale: costituire un
gruppo di lavoro, con l'obietti-
vo di fare proposte e collabo-
rare nell'organizzazione di
eventi, non solo in centro sto-
rico. Il percorso non è stato
semplice, a causa delle tante
rappresentanze coinvolte,
ma anche a causa della crisi
economica che mette in seria
difficoltà ogni tipo di attività.
Per arrivare al nuovo organi-
smo sono stati necessari alcu-
ni mesi, nei quali i commer-
cianti si sono incontrati, han-
no discusso e si sono confron-
tati, assegnando dei compiti
ad alcuni componenti. Gior-
gio Bucchini, Paola Righi e
Barbara Marcolini rappresen-
teranno il gruppo davanti all'
amministrazione comunale
nei tavoli di discussione; Ro-
dolfo Taussi, Antonella Ago e
Luigi Valentini avranno inve-
ce l'incarico di tenere i rap-
porti con le associazioni di ca-
tegori; Cinzia Merli è invece
la portavoce e l'incaricata del-
la comunicazione, in collabo-
razione con Marco Marchia-

ni. "Siamo un gruppo di com-
mercianti -affermano - che ha
a cuore il bene del centro sto-
rico e delle sue attività. Rin-
graziamo il precedente diret-
tivo che nei suoi quattro anni
di operato ha lavorato otte-
nendo buoni risultati e por-
tando l'attenzione sulla cate-
goria. I nuovi soci fondatori e
i soci sostenitori hanno un
grande entusiasmo e grande
voglia di proporre e realizza-
re progetti sempre tenendo
presente il bene delle attività
e della città. Vogliamo essere
una voce importante e co-
struttiva, un punto di riferi-
mento per i colleghi, oltre ad
essere propositivi e collabora-
tivi con l'amministrazione co-
munale e le associazioni di ca-
tegoria". Ovviamente il grup-
po non è un organismo chiu-
so, bensì aperto a tutti gli ope-
ratori economici affinchè la
rappresentanza sia sempre
più numerosa e abbracci un
contesto molto ampio, di tut-
ta la città, non solo limitato al
centro storico, obiettivo che
si era prefisso anche il prece-
dente comitato. "Come pri-
mo impegno stiamo collabo-
rando insieme a Confcom-
mercio, Confesercenti e pro
loco per la raccolta delle quo-
te per le luminarie natalizie"
dicono i soci del nuovo grup-
po, che si stanno organizzan-
do per raccogliere le loro quo-
te, corrispondenti alla stessa
cifra dello scorso anno, per fi-
nanziare le iniziative natalizie
che daranno lustro alla città
intera. Ci saranno in futuro
inoltre altri eventi per incenti-
vare il commercio espressa-
mente organizzati dai com-
mercianti come ad esempio
rivisitazioni delle già collau-
date Notte dei Saldi e Notte
delle ultime occasioni, che
hanno ottenuti ottimi riscon-
tri nelle passate edizioni.
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Passeggio pomeridiano nel centro della città

Uno dei filmati più entusiasmanti della vela italiana, sarà proiettato allo Yacht Club a Marina dei Cesari

Fragola tra i ghiacci, immagini dell’avventura

Fano

Uno dei filmati più entusia-
smanti della vela italiana, sarà
proiettato questa sera alle
21.15 nella sede dello Yacht
Club a Marina dei Cesari, con
il commento in prima perso-
na dei protagonisti di una in-
credibile avventura: Galileo
Ferraresi e Marina Bertozzi.
“Fragola è il nome della barca
a vela italiana partita nel
2000 da Venezia per andare
in Antartide e cambiare i libri
di storia. L'oceano Atlantica, i
Quaranta Ruggenti, i Cin-
quanta Urlanti, Capo Horn,
Drake Channel, tutto ciò da
superare per raggiungere
questa terra tra i ghiacci che
sembra appartenere a un al-
tro pianeta. Un'esperienza ap-

passionante e unica racconta-
ta da Galileo Ferraresi per da-
re una risposta a un quesito
ancora irrisolto: come poteva-
no gli antichi greci conoscere
l'Antartide e Leonardo e i car-
tografi del 1500 disegnare
questo nuovo continente se fu
avvistato soltanto nel 1820?

Spinto da suggestioni, leg-
gende e letture, lo skipper bo-
lognese si è messo al timone
di “Fragola”, un quattordici
metri progettato da Carlo
Sciarelli e costruito 16 anni fa
nei cantieri di Trieste, e pper
puntare la la prua verso sud
per il progetto Antarctica
2000 . Filmati di un capitano
volenteroso e in cerca di rispo-
ste, che, assieme alla sua com-
pagna Marina, unica donna
italiana ad essere andata in
Antartide con la sua barca, e
un gruppo di amici, ha sfidato

le acque burrascose e i venti
gelidi del sud del mondo per
raggiungere l' Antartide e pro-
vare che in quel continente di
ghiacci un tempo c' era una ci-
viltà di antichi signori del ma-
re che una catastrofe natura-

le, dovuta allo spostamento
dell' asse terrestre, fece spari-
re. Lo stretto di Magellano, la
Patagonia, foche pinguini, al-
batros, l’incontro con l’ultimo
Yang, panorami da sogno che
scorrono attorno a Fragola. “

L' Antartide col sole è bellissi-
mo, inebriante, splendente -
ha detto galileo Ferraresi -
ispira voglia di vivere e si re-
spira un'aria leggera, ci si sen-
te liberi e felici e si vorrebbe
vivere sempre qui. L' Antarti-

de non ha mezze misure, ha
solo degli estremi, è solo ' issi-
mo”. L'evento di questa sera è
è aperto a tutti, l' ingresso è li-
bero.

m.f.
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A sinistra
Fragola la barca
a vela italiana
partita nel
2000 da
Venezia per
andare in
Antartide e
cambiare i libri
di storia. A
destra Galileo
Ferraresi
il timoniere

Varato dalla giunta: si parte dalla scuola di Cuccurano–Carrara

Piano triennale dei lavori pubblici

Fano

Anche se spesso viene defini-
to il libro dei sogni, costituisce
un documento essenziale che
l’Amministrazione Comuna-
le deve redigere per program-
mare nel lungo periodo i suoi
interventi nel settore dei La-
vori Pubblici. Proprio in que-
sti giorni, la giunta ha appro-
vato il programma triennale
delle opere pubbliche relative
agli anni dal 2016 al 2018, po-
nendo però nella programma-
zione del prossimo anno le
imprese più rilevanti. Partico-
lare che permetterà di valuta-
re subito quanto il piano pos-
sa essere o meno un libro dei
sogni.

Il documento evidenzia an-
che a quali opere l’esecutivo
presieduto dal sindaco Massi-
mo Seri attribuisce le sue

priorità. Al 2016 è stata asse-
gnata la spesa più rilevante di
5 milioni di euro relativa alla
costruzione della scuola ele-
mentare di Cuccurano – Car-
rara con annessa palestra
che, come è noto, beneficerà
dello svincolo dal patto di sta-
bilità di gran parte delle cifre
necessarie, autorizzato dal
Governo del premier Matteo
Renzi.

A questo proposito la giun-
ta fanese si è già preoccupata
di definire la viabilità necessa-
ria alla realizzazione dei lavo-
ri. Altra cifra considerevole è
rappresentata dai 3 milioni di
euro assegnati dalla Regione
per la difesa della costa, per la
quale l’appalto dei lavori deve
obbligatoriamente definirsi
entro l’anno in corso. Un al-
tro milione di euro sarà speso
per l’asfaltatura delle strade
comunali. Ormai è questa la
cifra massima che il Comune

riesce a spendere ogni anno,
fermo restando il patto di sta-
bilità per curare la manuten-
zione delle strade. Si tratta
purtroppo di una cifra del tut-
to insufficiente a far fronte a
tutte le necessità, ma di più
l’esecutivo non riesce a stan-
ziare. Nel 2016 è prevista an-
che la demolizione dei bacini
adibiti a depositi temporanei
dei sedimenti provenienti dai
dragaggi delle aree portuali,
con il trasporto alla cassa di
colmata di Ancona, per un im-
porto di 1.150.000 euro. Per
quanto riguarda il settore ur-
banistico, sembra che si sbloc-
chi anche la situazione di Gi-
marra, dato che in program-
ma è stata inserita la spesa di
2.340.302 euro per le opere
di urbanizzazione nella lottiz-
zazione del Carmine, previa
la riscossione della polizza fi-
deiussoria.
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A sinistra il comandante Giorgio Fuligno e il sindaco Massimo Seri

“Sotto organico ma tenaci”
I vigili urbani festeggiano i 152 anni del Corpo, il bilancio di Fuligno

“Siamo chiamati a un’attività
sempre più complessa e

articolata che non si limita al
controllo della viabilità”

Impegno dei commercianti del centro storico

Il comitato si trasforma
in un gruppo di lavoro

Obiettivo è fare proposte
collaborare

nell’organizzare eventi non
solo nella città murata

PREVENZIONE
EREPRESSIONE

L’ECONOMIA

L’AGENDA

L’EVENTO
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Mondolfo

"Saremo presenti domenica alle
celebrazioni promosse dal Co-
mune di Mondolfo per ricordare
la Giornata dell'Unità Naziona-
le", così Rosina Tombari presi-
dentessa della locale sezione
dell'Associazione Nazionale Fa-
miglie Caduti e Dispersi in Guer-
ra. "Il Parco della Rimembranza
è lì a ricordarci i fatti e soprattut-
to le persone della nostra storia;
quei nostri concittadini che sui
campi di battaglia, ma anche nel

sacrificio quotidiano all'interno
delle famiglie, sono stati chiama-
ti ai più grandi sacrifici, sino all'
estremo. Tutto ciò va ricordato,
perché non abbia mai più ad ac-
cadere" prosegue la presidentes-
sa. Le celebrazioni vedranno alle
ore 11,15 la Messa di Suffragio
nella Collegiata Parrocchiale di
S.Giustina, alla presenza delle
autorità civili e militari e dei rap-
presentanti delle associazioni
combattentistiche e d'arma, per
poi recarsi al Parco della Rimem-
branza dove alle ore 12, al suono
dell'Inno d'Italia eseguito dalla
banda S.Cecilia, sarà apposta co-

rona d'alloro al Monumento ai
Caduti di tutti le guerre ed in
missione di pace. "Abbiamo con-
tribuito alla realizzazione di una
stele nel Parco che reca incisi i
nomi di tutti i caduti del nostro
Comune nella Grande Guerra-
ha concluso Tombari. Non solo
gli alberi di leccio ricorderanno i
caduti, ma accanto ad essi i nomi
incisi sulla pietra, perché non ab-
bia mai più accadere tale inutile
strage. Per questo l'invito delle
scolaresche con il corpo inse-
gnante, per mantenere viva la
memoria ed il ricordo".
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LUCASENESI

Cartoceto

Tre giorni con l'oro verde delle
Marche. Domenica la prima
giornata e poi sabato 14 e dome-
nica 15 per "Cartoceto Dop, il Fe-
stival" la 39esima mostra merca-
to dell'Olio e dell'Oliva. Torna
l'appuntamento organizzato da
Comune e Pro Loco di Cartoceto
con i patrocini di Regione, Pro-
vincia e Camera di Commercio.
Da tradizionale mostra ad even-
to festivaliero ecco il viaggio tra
enogastronomia, arte, convegni-
stica, musica e percorsi verdi e
quest'anno si fregia di importan-
ti collaborazioni e di grandi no-
mi per le serate presso il teatro
del Trionfo appena restaurato.
La festa come sempre coinvolge-
rà tutto il borgo antico a partire
da piazza Garibaldi dove i pro-
duttori esporranno alla vendita
e alla degustazione olio e deriva-
ti, aperte le osterie diffuse con la
possibilità di assaggiare la cuci-
na tradizionale e abbinare i di-
versi piatti all'olio con la presen-
za di sommelier esperti per la
scelta del vino. A proposito di
olio e vino aperta la visita ai fran-
toi e alle cantine per scoprire do-
ve vengono lavorati e come i pro-
dotti. Ricco anche il lato più gio-

vanile e divertente della kermes-
se con piazza XX Settembre che
sarà il luogo di arte e di aggrega-
zione per i ragazzi e numerosi sa-
ranno gli appuntamenti con i
sentieri verdi dedicati agli aman-
ti della bici e del trekking. Torna-
no anche quest'anno poi "Gli
spettacoli del Trionfo". Il teatro
si apre domenica con Barbara
Casini, la più importante inter-
prete italiana di musica brasilia-
na e il giovane pianista Alessan-
dro Lanzoni. Sabato 14 arriva,
accompagnata al piano da Mark

Harris, Antonella Ruggiero e fa-
rà tappa a Cartoceto con una da-
ta del suo tour, domenica 15 an-
che Mauro Ermanno Giovanar-
di, ex voce dei La Crus, e vincito-
re della targa Tenco per il mi-
glior album 2015. Novità di
quest'anno la collaborazione
con scuole, accademia e univer-
sità. Si chiama "l'arte al centro"
l'iniziativa del liceo artistico
Mengaroni di Pesaro che costrui-
rà un racconto su Cartoceto con
diverse tecniche espressive.
L'Accademia di belle arti di Urbi-
no invece ha previsto ben tre in-
terventi artistici presso il teatro
del Trionfo: un'installazione
multimediale interattiva che
coinvolge i visitatori catapultan-
doli in un viaggio con riferimenti
a Gioacchino Rossini e alla so-

prano Renata Tebaldi, una mo-
stra pittorica e una performance
dell'artista finalista al Premio Ar-
te Mondadori Noa Pane. L'istitu-
to agrario Cecchi, la Facoltà di
agraria della Politecnica delle
Marche e l'Accademia agraria di
Pesaro prenderanno invece par-
te al convegno del 14 novembre
su "Il giardino dell'olivo e dell'ar-
te" mentre gli studenti dell'alber-
ghiero Santa Marta di Pesaro sa-
ranno coinvolti nei tre giorni nel-
la preparazione di piatti." Voglio
ricordare che la Dop Cartoceto
non appartiene solo a questo co-
mune - afferma Enrico Rossi sin-
daco di Cartoceto - ma compren-
de anche l'area di Fano, Saltara,
Mombaroccio e Serrungari-
na".www.prolococartoceto.com
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Marotta

La soppressione del passag-
gio a livello e le relative opere
compensative sono finite da-
vanti al Tar con i ricorsi pre-
sentati dall'associazione At-
traverso Marotta e da privati.
Ieri, il presidente ha stabilito
di decidere sulla istanza di so-
spensiva all'udienza di merito
che si terrà ad aprile, dopo
aver approfondito la docu-
mentazione. Per l'associazio-
ne, ma anche per il vicesinda-
co Alvise Carloni, si tratta di
una prima vittoria. "La dimo-
strazione - spiega Carloni -
che abbiamo lavorato rispet-
tando le regole. Una vittoria
delle istituzioni e dei cittadini.
Ci permette di proseguire
l'iter per la realizzazione dei
lavori visto che non c'è stata
nessuna sospensiva. Aspettia-
mo fiduciosi le motivazioni".
Di tutt'altro avviso l'associa-
zione. "Abbiamo ottenuto la
prima conferma della fonda-
tezza delle nostre considera-
zioni. Non è escluso che il Tar
proceda di affidare l'incarico
della valutazione delle que-
stioni tecniche più rilevanti a

un consulente del tribunale.
Tanto è stato deciso anche in
considerazione del fatto che i
lavori al momento non po-
tranno iniziare in quanto non
è stato ancora redatto e ap-
provato il progetto esecutivo.
Una prima vittoria nella batta-
glia alla scelleratezza dell'am-
ministrazione comunale che
insiste a portare avanti a tutta
forza, e a spese dei cittadini
paganti, il progetto della chiu-
sura del passaggio a livello ap-
provato in sede di conferenza
di servizi, nonostante le gravi
lacune procedurali e tecniche
di cui è inficiato. E' allarman-
te come il tema della fragilità
idrogeologica del territorio
venga preso con superficialità
dall'amministrazione. Persi-
ste nel difendere un progetto
che di per sé in caso di esonda-
zioni, non solo taglia ogni pos-
sibile via di accesso ai quartie-
ri tra la ferrovia e il litorale ai
mezzi di emergenza, ma stra-
volge la struttura viaria e ur-
banistica senza tenere conto
alcuno delle esigenze della co-
munità". L'associazione ha
inoltre ottenuto un appunta-
mento con il Prefetto per la
prossima settimana.  ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTOGIUNGI

IsoladelPiano

Si svolge da oggi a domenica
al monastero di Montebello di
Isola del Piano il seminario di
formazione sull'agricoltura
biodinamica. "Sono tre le ses-
sioni di lavoro dedicate in par-
te all'illustrazione di un pro-
getto formativo promosso dal
Comune di Isola del Piano -
spiega il sindaco Giuseppe Pa-
olini - cui tutte le organizzazio-
ni e le istituzioni partecipanti
sono invitate a contribuire, a
partire dalle proprie specifici-
tà e competenze. Le aree te-
matiche riguardano pratiche
e tecnologie, mercato e politi-
che pubbliche. Gli interventi
programmati hanno la funzio-
ne sia di sviluppare aspetti
particolari, attraverso la pre-
sentazione di esperienze e
strumenti concreti, sia di in-
trodurre punti di vista diversi
o complementari. La discus-
sione è momento fondamen-
tale, tanto per apportare nuo-
vi contributi come per appro-
fondire i contenuti delle rela-
zioni e degli interventi pro-
grammati". I 3 seminari regio-
nali condotti nel quadro del
progetto Climate Change nel-
le Marche, in Emilia Roma-
gna e Veneto, tra aprile e mag-
gio "hanno evidenziato che la
transizione verso un modello
agroalimentare sostenibile è
un processo obbligato, tanto
per contrastare e contenere i

mutamenti climatici, quanto
per mitigarne gli impatti e af-
frontare le sfide che essi com-
portano. Il richiamo alla
sostenibilità tuttavia lascia
spazio a interpretazioni e scel-
te anche di natura molto di-
versa, alcune delle quali apro-

no più fronti di crisi di quanti
non ne chiudano: Ogm (orga-
nismi geneticamente modifi-
cati) e aggressione alla
biodiversità, pesticidi e au-
mento dell'inquinamento dei
terreni e delle falde. La ricer-
ca e la diffusione di modelli in-

tegrati e coerenti di
sostenibilità diventa dunque
decisiva". In questo contesto
può risultare determinante il
contributo dell'agricoltura
biologica e biodinamica "in
particolare quello legato alla
piccola proprietà contadina:
un'alternativa che in Italia e in
Europa sta rapidamente con-
quistando terreno ed è porta-
trice sia di un modello coeren-
te che di soluzione testate sul
terreno". Il seminario si pro-
pone di offrire "un momento
di confronto, approfondimen-
to e scambio formativo su al-
cuni temi e nodi cruciali della
transizione verso un modello
agro-ecologico, emersi dai se-
minari regionali e di identifi-
care azioni e contenuti che
possono essere sviluppate nei
territori e a livello nazionale e
internazionale dalla rete degli
attori coinvolti".
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SerraSant'Abbondio

Si inaugura domenica, dopo
l’esecuzione di alcuni lavori
di ammodernamento, la bi-
blioteca comunale "Aldo
Moro" di Serra. L'appunta-
mento è alle 16. Dopo il salu-
to delle autorità, tra cui il sin-
daco Ludovico Caverni, si
passerà al taglio del nastro
dello spazio collocato nel
centro culturale polivalente
"Aldo Moro". Durante il po-
meriggio, in programma le
letture ad alta voce "Nati per
leggere", a cura dei lettori
volontari del sistema biblio-
tecario Catria e Nerone, e la
merenda offerta ai parteci-
panti. Un appuntamento
quello di domenica molto at-
teso da tutta la comunità.
"Sono stati eseguiti dei lavo-

ri di ammodernamento -
spiega il primo cittadino di
Serra - per rendere migliore
questo importante spazio.
Sono stati restaurati il porto-
ne e le persiane, e sostituite
le finestre. Sono stati inoltre
archiviati e numerati i libri e
si è deciso di allestire uno
spazio per i bambini. L'obiet-
tivo è realizzarci un centro
"Nati per leggere" per i pic-
coli da 0 a 6 anni, grazie ai
volontari del progetto che
apriranno la biblioteca il
martedì ed il giovedì pome-
riggio". La biblioteca contie-
ne circa 1500 volumi moder-
ni, con tema religioso in evi-
denza, in seguito ad una do-
nazione effettuata dai mona-
ci del monastero di Fonte
Avellana. Tra i servizi offer-
ti: consultazioni, wi-fi zone,
media library online.
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L’oro verde che profuma il borgo antico
Domenica anteprima del Cartoceto Dop, il Festival dedicato all’oliva e all’olio ma non solo

Carloni: “Abbiamo rispettato le regole”

Passaggio a livello
Il Tar rinvia la decisione

Riapre i battenti dopo i lavori di recupero

Biblioteca Aldo Moro
Festa per l’inaugurazione

Degustazioni, visite
ai frantoi, trekking, mostre

e tre grandi concerti
al Teatro del Trionfo

Tre le sessioni di studio dedicate a pratiche e tecnologie, mercato e politiche pubbliche

Summit sull’agricoltura biodinamica

“Il progetto Climate Change
ha evidenziato che un

modello agroalimentare
sostenibile è obbligato”

Il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi e il presidente della Camera di commercio Alberto Drudi al centro del tavolo

LEECCELLENZE
DELTERRITORIO

ILCONTENZIOSO

Lo splendido monastero di Montebello

SEMINARIREGIONALI
LACULTURA

Saranno presenti anche i familiari dei caduti e dei dispersi in guerra. Messa di suffragio celebrata alla Collegiata

Unità nazionale, cerimonia al parco delle Rimembranze
LARICORRENZA

Il parco delle Rimembranze di Mondolfo
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